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sulle strade di allacciamento dei comuni 
isolati, non abbia, da tre anni, esecuzione 
nella provincia di Alessandria e se il Go-
verno intenda sodisfare gli impegni as-
sunti. 

« Maggiorino Ferrar is ». 

« I l sottoscritto chiede d' interrogare il 
ministro dell ' interno, per sapere quali prov-
vedimenti intenda prendere per assicurare 
la pubblica tranquil l i tà nel comune di 
Morgongiori, t u r b a t a da cont inui a t t e n t a t i 
alle persone ed alla proprietà con spari di 
dinamite. 

« C a r b o n i - B o j ». 

« I l sottoscritto chiede d ' in terrogare il 
ministro dei lavori pubblici, per sapere se, 
in conformità degli affidamenti dati, siensi 
disposti ed iniziati, per cura delle Ferrovie 
di Stato, i lavori per lo innesto e raccordo 
del tronco in costruzione della linea Spez-
zano-Cassano-Castrovillari con la linea Si-
bari-Cosenza. 

« Turco ». 

« I l sottoscritto chiede d' interrogare il 
ministro dei lavori pubblici, per sapere se 
e quando intenda di rimuovere i gravi in-
convenienti che presenta il passaggio a li-
vello di Rogoredo mediante la costruzione 
di un cavalcavia. 

« Valvassori-Peroni ». 

« 11 sottoscritto chiede d' interrogare i l 
ministro dei lavori pubblici, per sapere 
quando verrà pubblicato il regolamento 
della legge 30 giugno 1912, numero 739, 
concernente la circolazione degli automo-
bili. 

« Negri de' Salvi ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri dei lavori pubblici e degli esteri, per 
sapere se non intendano promuovere una 
Maggiore diffusione, specialmente all 'estero, 
delle pregevoli pubblicazioni che le Ferrovie 
dello Stato vanno facendo per illustrare le 
varie regioni d ' I tal ia , e in genere, mediante 
un accordo ancora più efficace fra le Fer -
r°vie stesse, i nostri agenti consolari e le 
P]u importanti associazioni turistiche, di-
sciplinare organicamente la propaganda 
della conoscenza del l ' I tal ia per parte degli J 
italiani e degli stranieri. 

<< Bignami ». I 

« I l sottoscritto^ chiede d'interrogare il 
ministro di grazia e giustizia per conoscere 
come giudichi il contegno del pretore di 
Tre viglio che, deponendo quale teste avant i 
il Tribunale di Bergamo in processo di a-
zione privata a carico di persona da lui a l -
t ra volta condannata e poi in appello as-
soluta, si fece richiamare dal presidente 
col dichiarare di avere egli medesimo con-
sigliata la querela, da lui poi istruita, e ciò 
pur sapendo che avrebbe potuto essergli 
rimessa anche pel giudizio, finito invece col 
proscioglimento del prevenuto per inesi-
stenza di reato. 

« Cameroni ». 

« I l sottoscritto chiede d' interrogare il 
ministro di' grazia e giustizia per sapere se 
non reputi equo ed opportuno il proporre 

j alla Sovrana prerogativa la grazia per tu t t i 
quei vecchi ergastolani condannati in base 
alle antiche leggi, che oggi già trascorsero in 
prigionia, tenendo sempre buona condotta, 
il tempo cui sarebbero stati condannati per 
il reato commesso con il codice at tuale ed 
al cui sostentamento o la superstite fami-
glia o la carità cittadina troveranno modo 
di provvedere per questi ultimi anni della 
loro infelice esistenza. 

« Incontr i ». 

« I sottoscritti chiedono di interrogare 
il Governo sullo scioglimento del comune 
di Isnello (collegio di Cefalù) per sapere 
se non ravvisi la convenienza di astenersi, 
salvo i casi di urgenza evidente, da sciogli-
menti di amministrazioni locali nel periodo 
precorrente le elezioni politiche. 

« Bissolati, De Fel ice ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il 
ministro delle poste e dei telegrafi sulla agi-
tazione dei supplenti postali in S o m a . 

« Bissolati, Campanozzi ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro delle poste e dei telegrafi per sa-
pere se sia vera la sistematica violazione del-
l 'articolo 264 del regolamento organico 1906, 
a danno dei supplenti postali, e se non cre-
da di dovere usare della, sua autorevole 
azione perchè ai supplenti medesimi venga 
fat to un trat tamento umano di compenso 
e di orario, e siano loro estesi i benefici 
della inscrizione alla Cassa nazionale di pre-
videnza. 

« Molina ». 


