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« Il sottoscritto chiede d'interpellare il 
ministro della guerra per sapere se creda 
possibile il dilazionare con nuovi studi, che 
ne rimettono in questione il tracciato già 
sanzionato da una legge del Parlamento, 
l'esecuzione della direttissima Bologna-Fi-
renze, che dovrebbesi augurare fosse già 
compiuta per il supremo interesse della di-
fesa nazionale. 

, « Pini ». 

« I l sottoscritto chiede d'interpellare il 
ministro della marina perchè non si valga 
della facoltà concessagli dal Parlamento di 
modificare la convenzione 20 agosto 1908 
con la ditta successori di Sansone Porli di 
Bavenna nei termini cennati dall'articolo 9 
della legge 22 dicembre 1912. 

« Eoberto Mirabelli ». 
« 

« I l sottoscritto chiede d'interpellare il 
ministro dell'interno per sapere se intenda 
provvedere per mezzo della sua legale rap-
presentanza nella Commissione provinciale 
elettorale e negli altri modi preveduti dalla 
legge, a che le liste elettorali politiche del 
comune di Napoli, rese monche e non sin-
cere sotto gli auspici di un'amministrazione 
costituita in cointeressata agenzia elettorale, 
sieno reintegrate in modo da rispondere 
allo spirito e ai termini della legge, e ai 
risultati legittimamente attesi in una città 
di oltre settecentomila abitanti. 

« Ciccotti ». 

« I sottoscritto chiede d'interpellare il 
ministro di grazia e giustizia per sapere, se, 
in seguito alle pubbliche denuncie del modo 
monco con cui furono compilate le liste 
elettorali politiche a Napoli dalla Commis-
sione comunale, l'autorità giudiziaria abbia 
fatte le debite indagini e iniziato verso gli 
eventuali responsabili il procedimento di 
cui agli'articoli 118, 119 e 126 della legge 
elettorale politica, testo unico. 

« Ciccotti ». 

« I l sottoscritto chiede d' interpellare il 
ministro dei lavori pubblici sopra i suoi 
propositi rispetto alla costruzione della 
linea direttissima Bologna-Firenze. 

« Bava ». 

« I sottoscritti chiedono d'interpellare il 
presidente del Consiglio, ministro dell' in-
terno, sulle recenti premiazioni di carabi-
nieri che hanno partecipato agli eccidi di 
Boccagorga, Baganzola e Comiso. 

« Bentini, Agnini ». 

« I l sottoscritto chiede d'interpellare i 
ministri dell'interno e dell' agricoltura, in-
dustria e commercio, sulla opportunità di 
emendare la legge sulla risicoltura per ren-
derne effettiva la applicazione con la pros-
sima primavera. 

« Cabrini ». 

« I l sottoscritto chiede d'interpellare i 
ministri dell'interno e dell'agricoltura, in-
dustria e commercio per sapere se, dopo 
la prova non buona fatta dalla legge su 
la risicoltura un po' ovunque in Italia, 
non credano di dover presentare al più 
presto nuove proposte, tenendo conto di 
quanto la esperienza ha insegnato e dimo-
strato in modo evidente. 

« Samoggia ». 

« I l sottoscritto chiede ci' interpellare il 
presidente del Consiglio, ministro dell'in-
terno sui recenti sanguinosi conflitti di Eocca-
gorga e Baganzola. 

« Marangoni ». 

« I l sottoscritto chiede d'interpellare i 
ministri dell'istruzione pubblica e del te-
soro sulla necessità urgente di provvedere 
secondo equità e nel supremo interesse della 
scuola, alle condizioni economiche degli in-
segnanti medi. 

« Ciraolo ». 

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il 
ministro del tesoro per conoscere con quali 
criteri il Banco di Sicilia nomina i consi-
glieri di sconto nella provincia di Siracusa. 

« Modica ». 

« I l sottoscritto chiede d'interpellare il 
presidente del Consiglio, ministro dell'in-
terno, per sapere se e quali provvedimenti 
intenda adottare perchè a Napoli si riesca 
a fronteggiare la penuria di case e l'enorme 
rincaro delle pigioni, da cui è travagliato, 
con penose conseguenze economiche ed igie-
niche, specie il ceto meno abbiente della 
più popolosa città del Eegno. 

« Ciccotti ». 

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il 
ministro dell'istruzione pubblica per cono-
scere se sia vero che nel regolamento della 
legge 4 giugno 1911 per l'istruzione elemen-
tare e popolare di prossima pubblicazione, 
sieno comprese disposizioni le quali esclu-
dono le maestre dall' insegnamento delle 


