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del quadro acquistato per la Galleria Bor-
ghese come opera di Ruysdael e sui man-
cati provvedimenti al riguardo. 

« Marangoni ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare i 
ministri di grazia e giustizia e dei culti e 
del tesoro, per sapere se siasi provveduto 
o se intendasi provvedere sollecitamente 
alla determinazione delle indennità spet-
tanti ai componenti dei collegi speciali a 
norma dell'articolo 12 legge 6 luglio 1912, 
n. 801. 

« Alessio Giovanni ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro dell'istruzione pubblica, per sa-
pere se sia vero che un quadro ritenuto 
del Buysdael, recentemente acquistato per 
la Galleria Borghese, sia stato riconosciuto 
falso ; come sarebbero falsi altri quadri ri-
tenuti d'autore e precedentemente acqui-
stati per la Galleria Corsini; e nel caso 
affermativo, se siano state osservate negli 
acquisti tutte le norme prescritte dalla 
legge, e se si siano presi ora, o si intendano 
di prendere i provvedimenti del caso. 

« l i ava Cesare ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro di agricoltura, industria e com-
mercio, per sapere se, in conformità a quanto 
si usa presso altre nazioni, non creda con-
veniente di istituire speciali medaglie d'o-
nore per quegli impiegati, operai e conta-
dini che hanno prestato durante un lungo 
periodo di anni la loro opera sempre nella 
stessa azienda privata. 

« Bignami ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro dei lavori pubblici, se non creda 
che debbasi tosto provvedere a togliere i 
lamentati inconvenienti al passaggio a li-
vello presso Bivoltella, nel tratto ferroviario 
Desenzano-Desenzano Lago, dove, per man-
canza di suonerie, rimangono chiusele sbarre 
per lunghissimi intervalli, con gravissimo 
danno alla viabilità, facendosi perdere spesso 
perfino i treni ai viaggiatori. (L'interrogante 
chiede la risposta scritta). 

« Da Como » 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro dell'interno per sapere quale sia il 
suo pensiero di fronte al parere del Consi-
glio di Stato, sezione interni, emesso in 
data 3 maggio 1912, che cioè è contrario ai 

fini di una istituzione di pubblica benefi-
cenza la deliberazione di uno spedale con 
cui viene stabilita una tariffa delle opera-
zioni chirurgiche per gli abbienti ricoverati 
nel nosocomio; parere che sembra ostaco-
lare ogni moderno concetto - già in via di 
applicazione con soddisfazione dei sanitari 
e con evidente vantaggio finanziario delle 
stesse opere pie ospitaliere - sulla ospita-
lizzazione degli abbienti. (L'interrogante 
chiede la risposta scritta). 

« Giulietti ». 

« I sottoscritti chiedono d'interpellare il 
ministro della guerra per conoscere se e 
come ritenga conciliabile il vigente con-
tratto per la fornitura della carne all'eser-
cito coll'interesse dell'erario e con quella 
giusta tutela degli interessi zootecnici na-
zionali specialmente in rapporto alla durata 
del contratto, all'unicità dell'impresa, ed 
al periodo di tempo in cui è concessa la 
fornitura della carne congelata. 

« Grosso-Campana, Rebaudengo, 
Casalegno ». 

« I l sottoscritto chiede d'interpellare i 
ministri degli affari esteri e della marina sul 
t ra t tamento riservato alla marina italiana 
per la navigazione attraverso il canale di 
Panama di prossima apertura, e sull'opera 
che intende spiegare in proposito il Go-
verno italiano. 

« Eiamberti ». 

« I l sottoscritto chiede d'interpellare il 
ministro della marina per sapere quanto vi 
sia di vero nella denunzia di asserte frodi 
imputate alla Ditta Armstrong nella fab-
bricazione dei proietti. 

« Str igar !» . 

P R E S I D E N T E . Le interrogazioni testé 
lette saranno inscritte nell'ordine del giorno, 
trasmettendosi ai ministri competenti quelle 
per le quali si richiede la risposta scritta. 

E così pure le interpellanze saranno in-
scritte nell'ordine del giorno, qualora i mi-
nistri interessati non vi si oppongano entro 
il termine regolamentare. 

Sull'ordine del giorno. 

P R E S I D E N T E . Ha chiesto di parlare 
l 'onorevole Are. 

Ne ha facoltà. 
A R E . Pregherei la Camera di volermi 

„.consentire di svolgere domani, in principio 


