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« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro degli affari esteri,'per sapere quando 
sarà tolto l'italiano Penna dalla carcere 
turca di Aleppo dove egli fu rinchiuso con 
patente violazione del regime capitolare e 
dove trovasi innocentemente da un trien-
nio, come desidera conoscere quali provve-
dimenti furono presi contro il funzionario 
consolare, colpevole di leggerezza e d'insi-
pienza a danno di quel nostro connazio-
nale. 

« Fo scari ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro dei lavori pubblici, per sapere se e 
come intenda provvedere a migliorare le 
condizioni della stazione ferroviaria di Vel-
tri, la quale presenta seri pericoli per i 
passeggeri e non corrisponde affatto alle 
esigenze locali. 

« Tassara ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro delle finanze, per sapere quando 
potranno essere riprese nella provincia di 
Novara le operazioni per il nuovo catasto, 
e ciò in conformità delle deliberazioni e 
delle ripetute insistenze di quel Consiglio 
provinciale. 

« Eizzetti ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro del tesoro e quello dei lavori pub-
blici circa l 'incameramento, per crediti de-
gli ospedali di Eoma verso i comuni del 
Eegno, dei contributi dovuti dallo Stato 
per l'esecuzione di opere pubbliche. 

« Pietra valle ». 

« Il sottoscritto chiede d' interrogare i] 
presidente del Consiglio e il ministro dei la-
vori pubblici, per sapere se di fronte al gra-
vissimo disagio causato dalla disoccupazione 
nei paesi di Comacchio e di Lagosanto non 
credano il caso di affrettare i lavori della 
progettata bonifica di Comacchio, mettendo 
fine alle lungàggini burocratiche onde venne 
esaurita ormai la pazienza di quelle affama-
te popolazioni. 

« Marangoni ». 

« Il sottoscritto chiede di interrogare il 
ministro dei lavori pubblici per sapere a 
quale punto si trovino le pratiche per la 
costruzione del cavalcavia sul passaggio a 
livello di Rogoredo. (L'interrogante chiede 
la risposta scritta). 

« Valvassori-Peroni ». mi 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro di agricoltura, industria e com-
mercio per sapere se, in attesa dei provve-
dimenti legislativi promessi per gli Is t i tut i 
di meteorologia e geodinamica, non stimi 
opportuno di provvedere, f ra t tanto , alla 
assoluta deficienza del personale assistente 
nell'Osservatorio geo-fisico di Pavia. (L'in-
terrogante chiede la risposta scritta). 

« Eampoldi ». 

« Il sottoscritto chiede d' interrogare il 
ministro dell'istruzione pubblica per sapere 
se non intenda di rendere obbligatorio l'e-
same d'igiene in tu t t i i politecnici del Ee-
gno. (L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Eat tone ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare 
il ministro di grazia e giustizia e dei culti 
per sapere se, compiuti da un pezzo i pro-
getti di completamento del Palazzo di giu-
stizia a Napoli, possa alla fine sperarsi che 
siano indette le aste ed iniziate le opere. 
(Gì'interroganti chiedono la risposta scritta). 

« Salvia, Di Marzo ». 

« Il • sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro dei lavori pubblici per conoscere 
le ragioni per le quali, dopo la istituzione 
del compartimento di Bologna, al personale 
viaggiante addetto al deposito del compar-
timento di Ancona sono stati applicati turni 
di servizio più onerosi e meno remunerativi. 
(L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Pacet t i ». 

« Il sottoscritto chiede d' interpellare i 
ministri dei lavori pubblici e del tesoro, 
per conoscere le ragioni del ritardo nella 
promulgazione dei nuovi capitolati e rego-
lamenti sulle opere pubbliche, e se non sia 
nel loro intendimento di apportare ulteriori 
modificazioni nel senso di infondervi, an-
cora più, il concetto della semplicità e del-
l 'equità nei contratti di appalto. 

« Odorico ». 

P E E S I B 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. 

Così pure l'interpellanza sarà inscritta 
nell'ordine del giorno, qualora i ministri 
interessati non vi si oppongano entro il 
termine regolamentare. 


