
scere se prima dell 'apertura del nuovo anno 
scolastico non in tenda riformare iprogrammi 
di insegnamento per le scuole complementari 
e normali, clie a giudizio dei capi di ist i tuto, 
degli insegnanti e di t u t t i i competenti , si 
presentano troppo gravosi e sproporzionati 
al l 'e tà della scolaresca, t an to più se si tenga 
conto che le classi parallele del Ginnasio e 
del Liceo sono assai meno gravate sia per 
le materie che per le ore di scuola. {L'inter-
rogante chiede la risposta scritta). 

/ « Paolo Bonomi ». 
« I l sottoscritto chiede d ' in te r rogare il 

ministro delle finanze per sapere se in at-
tesa di una nuova legislazione generale che 
regoli uni formemente lo sgravio delle im-
poste prediali in caso d ' infor tuni celesti o 
terrestr i , non in tenda ado t ta re in tanto un 
temperamento inteso ad applicare il nuovo 
catasto via via in tu t t i quei comuni in cui 
le operazioni catastal i siano ul t imate . (L'in-
terrogante chiede la risposta scritta). 

« Camillo Mancini ». 
« Il sot toscri t to chiede d ' in ter rogare i 

ministri di agricoltura, industria e commer-
cio e degli affari esteri per sapere come essi 
intendano tu te lare i diri t t i dei pescatori i ta-
liani sul lago di Lugano. (L'interrogante 
chiede la risposta scritta). « Bizzozero ». 

« I sottoscritt i chiedono d' interrogare i 
ministri dei lavori pubblici e d'agricoltura, 
industria e commercio per conoscere quali 
provvedimenti in tendano prendere in via 
d 'urgenza per ovviare alla mancanza dei 
vagoni indispensabili per il traffico della 
stazione di Bergamo e delle Ferrovie delle 
Valli Seriana e Brembana, mancanza arre-
cante gravissimi danni al!e industrie e al 
commercio della ci t tà e provincia di Ber-
gamo e che si deve periodicamente lamen-
tare non ostante gli insistenti e replicati re-
clami ai Ministeri e alla Direzione delle 
Ferrovie dello Stato. (Gli interroganti chie-
dono la risposta scritta). 

« Suardi, Attilio Rota , Benaglio, Paolo Bonomi, Cameroni, Ca-rugat i ». 
« Il sottoscritto chiede d ' i n t e r r o g a r e il 

ministro di grazia e giustizia per sapere se 
intende provvedere a togliere il grave abuso 
invalso presso le preture di Roma, di Mi-
lano e di altre grandi città, di affidare le 
istanze e deduzioni nelle cause civili a dei 
semplici foglietti volanti passati al cancel-
liere, con nessuna garanzia che il verbale 
corrisponda al vero; per cui è accaduto e ae-

, cade cont inuamente di vedere omesse delle 
i deduzioni, e di vedere r inviata la causa, 
| mentre le part i l ' avevano chiusa a sentenza; 

o di vederla chiusa mentre le part i l 'ave-
vano r inviata. (L'interrogante chiede la ri-
sposta scritta). 

« Beltrami 
« I l sottoscri t to chiede d ' i n t e r roga re il 

ministro dell'agricoltura> industr ia e com-
mercio per sapere se nel l ' imminenza della 
vendemmia intenda dare categoriche dispo-
sizioni e quali, circa la fabbricazione dei se-
condi vini e vinelli a scopo commerciale. 
(L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Camillo Mancini ». 
« Il sottoscritto chiede d ' interrogare il 

ministro dell ' interno per sapere se per prov-
vedere alle nomine dei vice-medici provin-
ciali voglia, conforme al precetto di legge 
e a guarentigia del servizio pubblico e delle 
legitt ime aspirazioni, bandire i concorsi, 
piuttosto "che seguitare negli incari¡ hi prov-
visori, i quali se non legitímente, di f a t t o 
pregiudicheranno le migliori scelte defini-
tive. (L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Ciccotti ». 
« Il sottoscritto chiede d ' interrogare i 

ministri dell ' interno e di grazia e giustizia 
per sapere se non credano contrari allo 
spirito che informò le leggi sulla condanna 
condizionale e suLa riabilitazione di diritto 
il diniego, perfino della rinnovazione, della 
licenza di caccia, sia a coloro ai quali fu 
concesso il perdono (anche nei riguardi del 
Casellario) che a quelli che, decorsi i ter-
mini legali, senza aver dato luogo ad alcuna 
punizione, ebbero ex lege cancellato ogni 
effetto delle antiche condanne. (L'interro-
gante chiede la risposta scritta). 

« Da Como ». 
« Il sot toscri t to chiede d ' interrogare il 

ministro dei lavori pubblici per sapere con 
quale criterio la Direzione- generale delle 
ferrovie dello Stato, Servizio X, ha bandito 
il concorso n. 32 del 12 luglio 1910 per l'as-
segnazione agli idonei di una qualifica non 
ancora esistente sulle tabelle organiche ap-
provate con regio decreto 22 luglio 1906, 
n. 417, e per sapere con quale criterio di 
equità assegnò a tali agenti la qualifica di 
scritturale escogitata un anno dopo, omet-
tendo di indicare loro prima che lo stipen-
dio minimo da assegnarsi sarebbe s tato di 
lire 960 annue, non più conciliabile colle 


