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« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro delle finanze, per conoscere se non 
ritenga di elementare giustizia il conce-
dere agli aiutanti capo-laboratori ed ai 
portinai visitatori, già operai delle mani-
iatture dei tabacchi, trattamento non di-
verso da quello di cui usufruiscono - per 
l'applicazione della nuova legge, n. 141 -
gli aiutanti alle scritture dei magazzini di 
deposito, provenienti dagli ex-avventizi 
delle agenzie di coltivazione. (L'interrogante 
chiede la risposta scritta). 

« Pucci ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro della guerra, per conoscere se non 
ritenga equo ed opportuno di estendere ai 
veterinari comunali le disposizioni del re-
golamento su la dispensa dalle chiamate 
alle armi (articolo 1, lettera q), approvato 
con Regio decreto 13 aprile 1911, n. 374, e 
che vengono giustamente applicate per i 
medici condotti e per i farmacisti. (L'inter-
rogante chiede la risposta scrìtta). 

« Pucci ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il 
ministro di grazia e giustizia e dei culti, 
per conoscerne il pensiero intorno alle giu-
ste richieste concretate nell'ordine del gior-
no in data 2 giugno, dai notai del distretto 
di Voghera, relativo, parte alla soppres-
sione e parte alla conservazione di alcune 
sede notarili del distretto. ( G l i interroganti 

chiedono la risposta scritta). 

a Negrotto, Montemartini ». 

« I l sottoscritto chiede d' interrogare il 
ministro della guerra, per sapere come pro-
cedano le assegnazioni delle pensioni ai 
parenti di ufficiali e soldati morti in Libia. 
{L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Eampoldi ». 

« I l sottoscritto chiede d'interpellare il 
presidente del Consiglio, il ministro della 
marina e il ministro di agricoltura, indu-
stria e commercio, sulle condizioni anor-
mali in cui versa la marina mercantile, e 
sui gravi danni che ne derivano. 

« Piamberti ». 

« I sottoscritti chiedono d'interpellare i 
ministri dei lavori pubblici e del tesoro per 
sapere se, allo scopo di eliminare la len-
tezza con cui si provvede alla costruzione 
delle strade di allacciamento dei comuni 
isolati, il Governo intenda presentare un 

disegno di legge per aumentare adeguata-
mente gli stanziamenti annui relativi, e per 
rendere effettivamente possibile ai comuni 
di anticipare la costruzione di tali strade 
in base alla legge 2 gennaio 1910, n. 5, di-
minuendo la troppo gravosa quota di in-
teressi a loro carico, la quale sino ad ora 

I ̂  ha ostacolato ogni attività delle ammini-
j strazioni locali. 

i « Giacobone, Parodi, Cavagnari, Del-
l'Acqua, Bouvier, Tassara, Murialdi, 
Molina, Bettoni, Montresor,Eossi Gae-
tano, Eaineri, Pallastrelli, Tinozzi, 
Frisoni, ISfava Cesare, Agnesi, Bovetti, 
Paelli, Tovini, Charrey, Bertini, Brezzi, 
Astengo, Micheli ». 

j r • 

j « I l sottoscritto -chiede d'interpellare il 
! ministro d'agricoltura, industria e eommer-

ciò, perchè nell'interesse dell'agricoltura e 
I della pastorizia sia invitato il Ministero del-
i l'interno a dare esecuzione agli articoli 34 e 
j 35 della legge sulla Sardegna 10 novembre 
j 1907, nei riguardi specialmente della colo-
| nia penale di Mammone, disponendo che i 
| terreni ex-ademprivili da essa colonia ri-
| dotti a coltura siano ripartiti in lotti e 
i ceduti in enfiteusi ai piccoli proprietari del 
I luogo secondo le norme degli articoli 124 

e 129 del regolamento sui provvedimenti a 
| vantaggio dell'agricoltura in Sardegna 25 a-
I gosto 1908. 

« Dorè ». 

« I l sottoscritto chiede d'interpellare i 
i ministri dei lavori pubblici, di agricoltura, 

industria e commercio, delle finanze e del-, 
i l'interno, per conoscere - di fronte alle tri-

sti condizioni delle popolazioni pugliesi, 
spinte alla più intensa e dolorosa emigra-

I zione dallo alternarsi dei flagelli della fame 
j e della sete - le reali condizioni dell'Acque-
| dotto pugliese, in rapporto colle critiche 
j gravi d'ordine igienico, finanziario e geo-
! logico mosse da anni e ripetute da specia-

listi altrettanto insigni quanto disinteres-
l sati. 

« Bonardi ». 

« I l sottoscritto chiede d'interpellare i 
j ministri dell'interno e dell'agricoltura, in-
1 dustria e commercio, sulle condizioni che 
i ' 

perturbano il retto funzionamento del Com-
missariato civile e della Prefettura di Ba-
silicata. 

« Lucci ». 


