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« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro dei lavori pubblici sulle dannose 
dilazioni frapposte all'esecuzione dei lavori 
d'arginatura al Migliaretto e a Formigosa 
presso Mantova, che rispondono a neces-
sità tecniche, per i quali si diedero repli-
cati formali affidamenti e che attesi fidu-
ciosamente dai lavoratori montovani, li in-
dussero in parte a desistere dal prendere 
la via dolorosa dell'emigrazione. 

« Scalori ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il 
ministro degli affari esteri se conosca e 
possa comunicare i motivi della espulsione 
dell'italiano A. Fuggi, organizzatore di ope-
rai, dalla Svizzera. 

« Treves, Quaglino ». 

« I sottoscritti chiedono d' interrogare il 
ministro di grazia e giustizia e dei culti per 
per sapere quali provvedimenti intenda 
prendere in ordine ad una denuncia tra-
smessa fin dal 5 dicembre 1913 al Ministero 
di grazia e giustizia sugli artifici adoperati 
dalla Curia vescovile di Gubbio, coi quali 
si affidano i beneficii parrocchiali, invece 
che ai titolari riconosciuti dallo Stato, a 
semplici delegati vescovili, frustrando iega-
renzie che la legge determina per salva-
guardare i diritti dello Stato ed il regolare 
funzionamento del culto. 

« La Pegna, Spetrino, Agnelli, Serra ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il 
ministro dei lavori pubblici, sulle ragioni 
per cui dopo le grandi nevicate dello scorso 
febbraio non-furono ancora aperti al tran-
sito i tronchi superiori delle strade nazio-
nali Carnica e Oadorina. (GV interroganti 
chiedono la risposta scritta). 

« Gortani, Loero ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro dei lavori pubblici, per conoscere 
le conclusioni alle quali è addivenuta la 
speciale Commissione che, su richiesta della 
Camera, in seguito a discussione svoltasi 
fino dal giugno 1910, fu nominata per fare 
uno studio comparativo dei due progettati 
valichi ferroviari dello Spluga e della Grei-
na. (L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Cermenati ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro dei lavori pubblici per sapere: 
a) se egli intenda corrispondere alle vivis-
sime premure rivoltegli dal ministro del-168 

l'interno perchè il Genio civile di Como 
abbia finalmente a consegnare completato 
il progetto del nuovo carcere circondariale 
di Lecco, che da cinque anni si attende, e 
si sollecita per urgenti ed imprescindibili 
esigenze sociali e di servizio; b) se egli ri-
tenga decoroso per gli uffici, che da lui di-
pendono, il dichiarare di continuo, al pub-
blico ed in documenti ufficiali (come preci-
samente fa il Genio civile di Como) che non 
possono assolvere ai propri obblighi per 
deficenza di personale; c) se, nel caso spe-
cifico di cui si tratta, non sia bastato l'in-
vio a Como, effettuatosi fin dalla scorsa 
estate, dell' aiutante del Genio civile di 
Sondrio, signor Carlo Moro, colà coman-
dato appunto, a spese del Ministero dell'in-
terno, perchè attendesse a completare il 
progetto pel carcere di Lecco ; d) e se, in 
linea generale, egli non creda di dover esau-
rientemente provvedere affinchè il Genio 
civile di Como, che deve servire una pro-
vincia vasta, popolosa ed operosissima, 
possa essere d'ora innanzi in grado di svol-
gere l'opera sua senza lentezza, senza soste, 
senza manchevolezze, le quali tornano di 
gravissimo danno ai comuni ed ai privati. 
(L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Cermenati ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro delle finanze, per sapere se intenda 
risolvere definitivamente la pratica relativa 
al fabbricato demaniale « La Dogana » di 
Lecco, che si trascina fino dal 1886, ur-
gendo sistemare que l'antichissimo e ca-
dente edificio, prima che qualche disgrazia 
si avveri, nonché adempiere l'impegno, che 
il Ministero si è già assunto verso il comune 
di Lecco (come risulta da lettera a firma 
del ministro) : « di aggiungere ai lavori di 
consolidamento quelle opere che occorrono 
per modificare, con criteri di arte e di este-
tica, il prospetto esterno del fabbricato, 
per guisa che esso armonizzi con le bellezze 
e il decoro del centro nel quale sorge ». 
(L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Cermenati ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro dei lavori pubblici per conoscere 
quando sarà provveduto alla costruzione 
del cavalcavia sul passaggio a livello nella 
stazione di Castelsangiorgio, per evitare 
che i cittadini di quattro comuni del cir-
condario siano obbligati a lunghe ore di 
sosta per la forzata chiusura del passaggio 
a livello suddetto ; e per sapere in quali 


