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« I l sottoscritto chiede d'interrogare il j 
ministro dei lavori pubblici, per conoscere | 
se non creda opportuno e doveroso nell'in- j 
teresse dei rapporti di Volterra e le popo-
lazioni del suo circondario, specie Piombino, 
disporre che il treno 3005 proveniente da 
Pisa (via Colle Salvetti) in partenza da Ce-
cina per Volterra alle ore 19.10, attenda 
l'arrivo del treno 1012 giungente a Cecina 
da Eoma alle ore 19.18, impedendo così che 
i viaggiatori perdano per soli otto minuti 
di differenza la coincidenza per Volterra. 
Tale disposizione potrebbe altresì essere ac-
compagnata anche colla coincidenza in Ce-
cina dei treni 3070 proveniente da Volterra 
e del diretto 3 proveniente da Pisa, e ciò 
senza alcun disturbo del servizio. {L'inter-
rogante chiede la risposta scritta). 

« Bello Sbarba ». 
- ' j 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il ! 
ministro dell'interno per sapere se e come 
di fronte all'impressionante frequenza dei 
reati contro la proprietà nella città di Mi-
lano, intenda provvedere a proporzionare 
l'efficienza del servizio alle esigenze attuali 
della pubblica sicurezza, avuto riguardo al 
grande aumento della popolazione in que-
st'ultimo ventennio. (L'interrogante chiede 
la risposta scritta). 

« De Capitani ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro di agricoltura, industria e com-
mercio per conoscere se e quando saranno 
esauditi i voti ripetutamente espressi dal-
l'Amministrazione provinciale di Porto M au-
rizio diretti ad ottenere opere di rimboschi-
mento, a zone, senza danno dei diritti di 
pascolo; - se esistano per lo meno progetti 
in proposito e se intenda dare esecuzione a 
quelli che sono più urgenti. (L'interrogante 
chiede la risposta scritta). 

« Nuvoloni ». 

« I sottoscritti chiedono d' interrogare 
il ministro delle finanze, per sapere se e 
quando intenda migliorare le condizioni di 
carriera dei magazzinieri di vendita delle 
privative, il cui trattamento economico 
stabilito dalla legge 15 giugno 1865 fu peg-
giorato dalla legge 6 agosto 189i. (Gl'inter-
roganti chiedono la risposta scritta). 

« Simoncelli, Pasquale Libertini, Mon-
tresor, Bianchini ». 

« I l sottoscritto chiede di interrogare il 
presidente del Consiglio, ministro dell'in-
terno, per sapere : 

a) con quali criteri di scelta e di esi-
genze amministrative siasi, in esecuzione 
delle promesse contenute nella relazione alla 
analoga legge costitutiva, assunto il perso-
nale organico del Ministero delle colonie, 
specie avuto riguardo al dovuto calcolo dei 
meriti acquistatisi in servizi utili resi nelle 
Colonie stesse ; 

b) quali sieno le ragioni per cui al per-
sonale chiamato all'Amministrazione cen-
trale di quel Dicastero nuovo, pel solo fatto 
di avervi fatto passaggio da altre Ammi-
nistrazioni dello Stato, siano stati concessi 
aumenti di promozione da lire 500 a lire 2,000 
non giustificati da titoli e da benemerenze 
speciali. [L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Vinaj ». 

« I l sottoscritto chiede d' interrogare il 
ministro dell'interno per conoscere se non 
intenda sollecitamente pubblicare il rego-
lamento per la legge contro l'alcoolismo, 
ed evitare quindi quei gravi inconveni' nti 
che traggono origine dalla predetta, legge, 
quali quelli di proibire l 'apertura di eser-
cizi in centri isolati, specialmente di mon-
tagna, e mancanti attualmente di ogni con-
forto per il pubblico; inconvenienti fatt i 
presenti al Ministero degli interni anche 
dal « Touring Club Italiano ». (L' interro-
gante chiede la risposta scritta). 

« Pallastrelli ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il 
ministro dei lavori pubblici per sapere se 
dalla provincia di Belluno si intenda real-
mente di provvedere alla costruzione del 
tronco stradale G-ranvilla di Sappada-Piede 
della Cleva (confine udinese), e se il mini-
stro creda opportuno vigilare perchè le in-
genti spese sostenute dallo Stato e dagli 
Ent i locali per la costruzione della strada 
Comeglians-Piede della Cleva di Sappada 
non restino vane, e vengano sollecitamente 
allacciate le arterie stradali delle valli del 
Degano (Carnia) e della Piave (Comelico). 
(Gli interroganti chiedono la risposta scritta). 

« Gortani, Loero ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro dei lavori pubblici, per sapere 
quando si cominceranno i lavori di restauro 
e di ampliamento della stazione ferroviaria 
di Pano già da gran tempo reclamati dagli 


