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« Il sottoscritto chiede d' interrogare il 
ministro d'agricoltura, industria e commer-
cio, per conoscere quali provvedimenti in-
tenda ado t ta re per fronteggiare la grave 
crisi vinicola che si è recentemente mani-
festata in Sicilia. (L'interrogante chiede la 
risposta scritta,). 

« Eomeo ». 

« I l sottoscrit to chiede d ' interrogare il 
ministro di agricoltura, industria e com-
mercio, per sapere se non intenda richia-
mare la Direzione generale del l ' I s t i tu to 
delle assicurazioni all 'osservanza della legge, 
fissando almeno un breve termine per la 
compilazione del quadro delle categorie, 
qualifiche e stipendi degli impiegati am-
ministrativi e tecnici, quadro che avrebbe 
dovuto essere presentato alla superiore ap-
provazione entro il 31 dicembre 1914 ; giac-
che non possono ritenersi giustificazioni 
del mancato ossequio alla legge le disin-
volte comunicazioni f a t t e dalla Direzione 
generale all 'onorevole ministro, e dall 'ono-
revole ministro trasmesse in risposta ad una 
precedente interrogazione del sottoscrit to. 
(L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Celli ». 

« I l sottoscritto chiede d ' interrogare il 
ministro degli affari esteri, per sapere se e 
quale azione intenda svolgere per ot tenere 
finalmente dal Governo germanico il rila-
scio del connazionale Chiarutt ini Leopoldo, 
da Enemonzo (Udine), arrestato lo scorso 
agosto a Bot t rop (Vestfalia) come sospetto 
anarchico. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Gortani ». 

« Il sottoscritto chiede d ' in terrogare il 
ministro dei lavori pubblici, sulle ragioni 
per cui le stazioni di Cancello e di Bene-
vento delle Ferrovie dello Stato non sieno 
ancora unificate con quelle omonime della 
Società delle ferrovie sovvenzionate. (L'in-
terrogante chiede la risposta scritta). 

« Vincenzo Bianchi ». 

« I l sottoscritto chiede d ' in ter rogare il 
ministro di agricoltura, industria e com-
mercio, per sapere se vorrà prossimamente 
presentare la legge sui demani. (L'interro-
gante chiede la risposta scritta). 

« Cotugno ». 

« I l sottoscrit to chiede d' interrogare il 
ministro dei lavori pubblici, per conoscere, 
se non creda equo ed opportuno, in at tesa 
che si addivenga alla più ampia r i forma 
desiderata e promessa ed al più completo 
e generale assetto del personale del Eegio 
Corpo del Genio civile, accogliere in tan to 
le modeste domande, non includenti ag-
gravio al bilancio dello Stato ed appaga-
bili senza provvedimenti legislativi, esposte 
nel memoriale 28 novembre 1914, r eda t to 
dal Consiglio dirett ivo dell'Associazione t r a 
il personale di tale Corpo e già presentato 
dal presidente dell'Associazione stessa al 
ministro. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Giacobone ». 

« I sottoscritti chiedono d ' interrogare il 
ministro dei lavori pubblici, perchè ven-
gano sollecitate le prat iche relative alla 
concessione delle linee automobilistiche in 
provincia di Mantova, per le quali si è già 
iniziata la prescritta procedura. (Gli inter-
roganti chiedono la risposta scritta). 

« Scalori, Enrico Ferri , Dugoni, Ivanoe 
Bonomi, Pastore ». 

« I l sottoscrit to chiede d ' interrogare il 
ministro dei lavori pubblici, per conoscere 
a che punto siano gli studi e le t r a t t a t i v e 
per il riscatto della ferrovia Pa rma-Gua-
stalla-Suzzara (della Società Veneta); studi 
e t r a t t a t i ve che - secondo assicurazioni 
date in varie occasioni al sottoscritto -
avrebbero dovuto essere condott i con ogni 
sollecitudine. (L'interrogante chiede la ri-
sposta scritta). 

« Sichel ». 

« I l sottoscrit to chiede d ' interrogare il 
ministro dell ' istruzione pubblica, sulla de-
plorevole situazione che da tre mesi è f a t t a 
alle scuole elementari di Eodallo in co-
mune di Caluso, abbandona te completa-
mente dalla scolaresca, per proposito deli-
berato di quella popolazione, esasperata 
sovratut to per i sistemi di correzione ado-
pera t i dagli insegnanti, metodi contrari a 
tu t t i i principi didattici ed umanitar i . (L'in-
terrogante chiede la risposta scritta). 

« Compans ». 

« I l sottoscritto chiede d'interpellare il 
ministro di agricoltura, industria e com-
mercio, sulle proposte di riforma alla legge 
20 marzo 1910 sull 'ordinamento delle Camere 
di commercio, almeno nella par te che si rife-


