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sandria circa la costruzione di un tratto di 
strada per Mioglia e Miogliola, tenendo conto 
degli enormi sacrifìci pecuniari che il co-
mune di Mioglia lia da gran tempo fatto 
per dirigere il suo commercio direttamente 
in Acqui. 

« Centurione ». 

« Il sottoscritto chiede d'interpellare i 
ministri dei lavori pubblici e del tesoro per 
sapere quali provvedimenti intendano di 
adottare per porre rimedio alla più volte 
lamentata e riconosciuta insufficienza delle 
opere di difesa idraulica di seconda cate-
goria nel circondario di Lodi, sulla sponda 
sinistra del Po e destra dell'Adda, in confor-
mità al carattere obbligatorio di tali opere 
a termine di legge ed anche per lenire i 
gravi danni della disoccupazione nel pros-
simo inverno. 

« Bignami ». 

« I l sottoscritto chiede d'interpellare i 
ministri dell'istruzione pubblica e del te-
soro per udire i criteri seguiti nel riparto 
tra le provincie del regno della somma messa 
a disposizione dall'ultima legge sull'istru-
zione primaria per la costruzione di nuovi 
edifìzi scolastici e per sapere se non si creda 
conveniente di regolare la distribuzione delle 
somme necessarie ad ogni singolo comune 
in modo che ognuno di essi sappia il più 
presto possibile in quale anno potrà godere 
dei benefici di quella legge. 

« Bignami ». 

« I sottoscritti chiedono d'interpellare il 
ministro delle finanze sui lavori della Giunta 
tecnica del catasto nella provincia di Porto 
Maurizio. 

« Agnesi, Marsaglia ». 

« I l sottoscritto chiede d'interpellare il 
ministro delle finanze sui lavori del nuovo 
catasto e sull'urgenza di attuarlo nella pro-
vincia e segnatamente nel circondario di 
Porto Maurizio. 

« Nuvoloni ». 

« I l sottoscritto chiede di interpellare il 
ministro dei lavori pubblici sui motivi pei 
quali non ha presentato nel termine fissato 
dall'articolo 6 della legge 13 aprile 1911, 
n. 310, il disegno di legge per costituire 
un'opera per accogliere, soccorrere, proteg-
gere ed istruire gli orfani degli agenti del-
l'Amministrazione ferroviaria, per sussidiare 

vedove ed orfani di agenti esonerati dopo 
il giugno 1905, e per corrispondere deter-
minate somme alle famiglie di agenti morti 
in attività di servizio ed agli agenti al-
l 'atto dell'esonero; e se sia nei suoi inten-
dimenti che le suddette determinate somme 
debbano corrispondersi a tutte le famiglie 
degli agenti morti in attività di servizio 
ed a tutt i gli agenti esonerati dopo il giu-
gno 1905. 

« Pacett i ». 

« I l sottoscritto chiede d' interpellare il 
presidente del Consiglio dei ministri ed il 
ministro degli affari esteri, per conoscere a 
quali intendimenti si inspiri l'azione del 
Governo italiano che favorisce le pretese 
diplomatiche austriache, in contrasto con le 
legittime aspirazioni della Serbia e con evi-
dente offesa delle idealità e degli interessi 
d'Italia. 

« Eugenio Chiesa ». 

« I sottoscritti chiedono d' interpellare 
il ministro dell' interno sullo scandaloso ar-
resto in Boma di Gustavo Hervé. 

« Treves, Campanozzi ». 

« I l sottoscritto chiede d'interpellare il 
presidente del Consiglio dei ministri ed il 
ministro dei lavori pubblici sulla costru-
zione degli edifìzi pubblici in Messina. 

« Cutrufelli ». 

« I l sottoscritto chiede d'interpellare il 
ministro degli affari esteri sulla situazione 
internazionale dell 'Italia dopo il sorgere della 
Confederazione balcanica. 

« Artom ». 

« I sottoscritti chiedono d'interpellare il 
ministro delle poste e dei telegrafi sulla ne-
cessità di provvedere al più presto al mi-
glioramento del servizio telefonico, sia col 
disporre per la graduale assunzione di tutt i 
i servizi da parte dello Stato, sia concre-
tando coi concessionari condizioni di eser-
cizio tali che diano diritto allo Stato di 
pretendere lo sviluppo ed i miglioramenti 
reclamati dallo interesse pubblico. 

« Chiaradia, Girardini. » 

« I l sottoscritto chiede d'interpellare il 
presidente del Consiglio e il ministro degli 
affari esteri sugli avvenimenti dei Balcani 
e sulle conseguenze che potrebbero avere 
rispetto alla politica estera italiana. 

« Colajanni ». 


