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vecchi crediti liquidi e legittimi dei nostri 
connazionali verso il Governo Ottomano e 
verso personaggi della Famiglia Imperiale, 
che, rimasti sempre insoluti, malgrado le 
ripetute pratiche diplomatiche, furono sotto 
il titolo di « diniego di giustizia » compresi 
nella documentazione ufficiale degli inci-
denti, che ci portarono alla guerra colla 
Turchia. 

« Giovanni Amici ». 

« I l sottoscritto chiede d' interrogare il 
ministro dell'interno, per sapere se è a co-
noscenza dell'opera altamente biasimevole 
e ricattatrice svolta dal commendatore 
Quaranta, Regio prefetto a Potenza, alla 
vigilia delle elezioni generali politiche del-
l 'ottobre 1913, verso i contadini quotisti di 
Montemilone, e? in caso affermativo, quali 
provvedimenti intenda prendere. 

« Samoggia ». 

« I l sottoscritto chiede d' interrogare il 
ministro dell' interno, per. sapere se non 
creda indispensabile munire di apparecchi j 
telefonici le caserme rurali dei carabinieri j 
in Sicilia, a evitare incresciosi ritardi alla i 
loro funzione di polizia. 

« Toscano ». j | 
« I l sottoscritto chiede d'interrogare il j 

ministro dell'interno, per conoscere le ra- j 
gioni per cui, contro ogni disposizione di j 
legge, si prolunga la permanenza di un 
commissario prefettizio alle Opere Pie di 
Satrinoli. 

« Arca ». 

« I l sottoscritto chiede d' interrogare il 
ministro della guerra, sul rinvio ad un Con-
siglio di disciplina del sottotenente di com-
plemento Francesco Pepaci dell'82° reggi-
mento fanteria. 

« Arca ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il 
ministro dei lavori publici, per conoscere i 
suoi criteri circa la graduale soppressione 
dei passaggi a livello ferroviari, la cui esi-
stenza costituisce oramai un intoppo intol-
lerabile al pubblico transito, ed, in ispecie, 
di quello in prossimità della stazione Eonco 
Scrivia. 

« Parodi, Agnesi ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro della guerra, per conoscere se in 
seguito a più complete indagini non possa 

rettificare le dichiarazioni fatte nell'altro 
ramo del Parlamento in ordine al fatto di 
Villa Savio, e se non sia stato ora accertato 
che non avvenne la consegna delle sciabole 
da parte del generale Agliardi e degli uf-
ficiali che erano con lui, ma che delle armi 
che si trovavano nella carrozza, siasi vio-
lentemente imjjadronita la folla che aveva 
assalito detto gruppo di ufficiali. 

« Benaglio ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro dei lavori pubblici sulla urgenza 
dei lavori di ampliamento e sistemazione 
generale nella stazione ferroviaria di Pon-
tebba, e per sapere se l 'accordo per la ri-
partizione della relativa spesa fra i Mini-
steri interessati sia finalmente intervenuto 
o sia prossimo a venire raggiunto, e quando 
si preveda che i lavori possano venire ini-
ziati. (L' interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Gortani ». 

« I l sottoscritto chiede d' interrogare i 
ministri dei lavori pubblici e dell'interno, 
per sapere se, in seguito alle notizie che 
oramai dovrebbero essere pervenute al Go-
verno, si sia stabilito come concorrere ad 
alleviare i gravi danni prodotti dalle ul-
time piene nelle alte valli del Tagliamento, 
But e Degano, e se a prevenire danni ulte-
riori si intenda sollecitare in quella regione 
l'esecuzione dei più urgenti lavori di siste-
mazione di bacini montani. (L' interrogante 
chiede la risposta scritta). 

« Gortani ». 

« I l sottoscritto chiede d' interrogare il 
ministro di agricoltura, industria e com-
mercio, per sapere se intenda proporre prov-
vedimenti per più equamente retribuire i 
vice-direttori e gli assistenti delle stazioni 
agtarie, senza attendere il riordinamento 
di queste, e, in caso affermativo, se tali 
provvedimenti sarebbero conformi a quelli 
adottat i per il personale delle stazioni di 
Firenze e di Padova. (L'interrogante chiede 
la risposta scritta). 

« Solidati-Tiburzi ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il 
ministro dei lavori pubblici, se non creda, 
specialmente di fronte agli scioperi scop-
piati in Piemonte per il rifiuto di Compa-
gnie esercenti tramvie ad accogliere legit-
timi desiderati del loro personale, di dovere 
affrettare i lavori della Commissione per 


