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estendere alle provinole le disposizioni di 
legge sulla municipalizzazione de' pubblici 
servizi. 

« Bovett i ». 

« I l sottoscrìtto chiede d'interrogare il 
ministro dei lavori pubblici, per conoscere 
se, all'uopo di iniziare un lodevole ed au-
spicato decentramento nel servizio dei la-
vori pubblici, non intenda per intanto di 
affidare alle provincie, mediante congruo 
indennizzo, il servizio di manutenzione 
delle strade nazionali e se, in specie, non 
intenda attuare per ora l'esperimento colla 
provincia di Cuneo ove le strade nazionali, 
di esiguo sviluppo, si intersecano colle nu-
merose strade provinciali in modo da ren-
dere utile e conveniente, per esse e per la 
viabilità, unità d'indirizzo nella sorveglianza 
e nella erogazione delle spese di manuten-
zione. 

« Bovet t i ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il 
ministro delle poste e dei telegrafi per cono-
scere gli intendimenti dei quali è stato 
mosso in ordine alla soppressione del ser-
vizio straordinario negli uffici postali e te-
legrafici, soppressione che non è stata su-
bordinata a nessun miglioramento econo-
mico. 

« De l'elice-Giuffrida, Giovanni Milana, 
Auteri-Berretta ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il 
ministro dei lavori pubblici per sapere se 
e quando verrà ripresentato alla Camera 
il disegno di legge riflettente i provvedi-
menti per agevolare la costruzione di ser-
batoi e laghi artificiali, così vivamente 
atteso da ogni parte d ' I tal ia e di cui fu 
fatta esplicita promessa nelle discussioni 
parlamentari e persino nella relazione al 
B e del 29 settembre 1913. 

« Zaccagnino, Samoggia, Albanese, A-
gnesi, Ciacci, Fumarola, Gazelli, Den-
tice, Grabau, Leonardi, Bignami, Mi-
liani, Molina, Del Balzo, Ottavi, Pal-
lastrelli, Parodi, Patrizi, Pietriboni, 
Raineri, Gaetano Bossi, Sioli-Legna-
ni ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il 
ministro di agricoltura, industria e com-
mercio, per sapere se e quando intenda di 
raccogliere in opportuno disegno di legge 
da presentare alla Camera le conclusioni 
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della Commissione Beale per gli studi e pro-
poste relative ad opere d'irrigazione, in or-
dine alle piccole irrigazioni, allo scopo di 
rendere anche queste partecipi ai beneficii 
della legge del 1886. 

« Zaccagnino, Samoggia, Albanese, A-
gnesi, Ciacci, Fumarola, Gazelli, Den-
tice, Del Balzo, Grabau, Leonardi, Bi-
gnami, Miiiani, Molina, Ottavi, Pal-
lastrelli, Parodi, Pietriboni, Barn eri, 
Bossi Gaetano, Sioli-Legnani ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il 
ministro di grazia e giustizia e dei culti, 
per sapere se e quali provvedimenti imme-
diati intenda prendere per riparare ai gravi 
inconvenienti successi nel tribunale di Mo-
dica e far cessare lo sciopero di quella Curia. 

« Bizzone, Bizza, Cartia ». 

« I l sottoscritto chiede d' interrogare il 
ministro dei lavori pubblici, per conoscere 
se, - ritenuto che la risposta scritta data 
alla sua interrogazione 16 dicembre ultimo 
scorso riflette i soli emigranti negli S tat i 
europei, - non ravvisi doveroso equiparare 
nei diritti ai ribassi ferroviari anche gli 
emigranti transoceanici, che non viaggino 
in comitiva. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). « Ciriani ». 

« I l sottoscritto chiede d' interrogare il 
ministro dell'interno per conoscere le ra-
gioni onde è ritardata la compilazione delle 
liste elettorali amministrative nel comune 
di B o Ferrarese. {L'interrogante chiede la 
risposta scritta). 

« Marangoni ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro degli affari esteri per sapere se le 
autorità"'consolari abbiano provveduto e 
come ad accertarsi della sorte del regnicolo 
Yenturino Venturi, arrestato dalla Impe-
riale Begia polizia austriaca per sospetto di 
complicità in affari di spionaggio che sa-
rebbe avvenuto a Pola (l'arresto avvenne 
ad Altona); e per il quale furono chieste 
notizie dai parenti al Begio Console di Trie-
ste, senza la fortuna di rapida evasione. 
(L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Cappa ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro degli affari esteri per sapere se le 
autorità consolari provvedano equamente 


