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dita che sarebbe avvenuta in Aleppo di j 
schiave originarie di Tr ipol i ; se e quale 
azione abbia svolto e quali provvedimenti 
intenda adottare per impedire il ripetersi 
di tale mercato . 

« Sandrini ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare i 
ministri dell 'istruzione pubblica, della guer-
ra e della marina per sapere se e come in-
tendono assicurare a l l ' I ta l ia la scoperta 
dell'ingegner Giulio Ulivi, che fin dai primi 
esperimenti ripetuti ora a Firenze, si pre-
senta di uno straordinario interesse per le 
possibili sue applicazioni scientifiche e mi-
litari. 

« Sandrini ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro dei lavori pubblici per chiedergli 
di provvedere immediatamente alla modifi-
cazione dell'orario ferroviario della Colle-
salvetti-Livorno, che fu regolato su criteri 
erronei, consigliati, pare, dai bisogni di 
pochi cacciatori e che sono in contrasto 
manifesto con gli interessi vivi e reali del 
commercio, del lavoro, degli studi, delle 
popolazioni di Collesalvetti , Fauglia, Cre-
spina, Lorenzana, Lari , le quali hanno per-
ciò iniziata una vivissima agitazione ed 
esposti direttamente e per mezzo di organi 
autorevoli come il presidente della Depu-
tazione provinciale e della Camera di com-
mercio di Pisa, i loro giusti desideri alla 
Direzione compartimentale delle Ferrovie 
dello Stato a Firenze. (L'interrogante chiede 
la risposta scritta). 

« Dello Sbarba ». 

« I l sottoscritto chiede d' interrogare il 
ministro dei lavori pubblici , per conoscere 
se non creda di provvedere alla segnala-
zione notturna dei passaggi a livello sulle 
strade comunali e provinciali e di promuo-
vere la sollecita graduale soppressione di 
quelli che interessano strade di grande 
trafiìco. ( L ' interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Bignami ». 

« I l sottoscritto chiede d' interrogare il 
ministro dell'istruzione pubblica per sapere 
se non creda conveniente di prorogare di 

anno l 'ammissibilità ai concorsi a borse 
di studio di cui nell 'articolo 157 del Rego-
lamento generale universitario, per quei gio-
r n i laureati che per la loro permanenza 
sotto le armi nel periodo della guerra l ibica, 

vennero a perdere un anno utile alla pre-
parazione dei t itoli scientifici o didattici 
necessari. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Micheli ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro della marina per sapere per quali 
ragioni non ha creduto di proporre finora 
per una onorificenza gli ufficiali del piro-
scafo noleggiato Armando, che il giorno 
26 dicemb e 1911, a 16 miglia ovest di To-
bruk procedevano al salvataggio dell'equi-
paggio del piroscafo Giano. (L'interrogante 
chiede la risposta scritta);. 

« Buonanno ». 

« I l sottoscritto chiede d' interpellare il 
ministro delle poste e dei telegrafi sull'a-
zienda telefonica dello S ta to . 

« Bignami ». 

« I l sottoscritto chiede d'interpellare il 
ministro di agricoltura, industria e com-
mercio sulla necessità di sottoporre alla 
legge comune le Casse di risparmio esistenti 
nel territorio degli ex-Stat i pontifici. 

« Giacomo F e r r i ». 

« I l sottoscritto chiede d'interpellare il 
ministro di agricoltura, industria e com-
mercio per sentire come intenda provve-
dere di fronte alle molte migliaia di con-
travvenzioni elevate e deferite fatalmente 
al l 'autorità giudiziaria, non essendo con-
sentita l 'oblazione, contro commercianti 
che dimenticarono o non seppero di dovere 
denunziare il loro esercizio alla Camera di 
commercio, a mente della nuova legge. 

« Giacomo Ferr i ». 

« I sottoscritti chiedono d'interpellare i 
ministri d'agricoltura, industria e commer-
cio e delle finanze per sapere se, in attesa 
di congrui provvedime iti d'indole defini-
t iva e più generale, non credano opportuno 
dì dare carat tere di stabilità al decreto 
ministerale ora in vigore e valido soltanto 
di anno in anno, col quale è concessa alle 
case di esportazione la facoltà di lavorare 
olii di oliva nazionali ed olii di oliva esteri 
nei magazzini doganali privati . 

« Chiesa Pietro, Canepa ». 

P R E S I D E N T E . Le interrogazioni testé 
lette saranno inscritte nell'ordine del gior-
no, trasmettendosi ai ministri competenti 
quelle per le quali si chiede la risposta 
scritta. 


