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deficienza di personale nella pretura di Busto Arsizio ; deficienza che causò la sospensione completa dei lavori d'ufficio con grave
danno ai cittadini e con grave menomazione del principio di giustizia e di autorità.
« Dell'Acqua ».
« Il sottoscritto chiede d'interrogare
l'onorevole presidente del Consiglio e l'onorevole ministro dei lavori pubblici per conoscere quali sieno gl'intendimenti del Governo per la costruzione di una nuova
linea ferroviaria direttissima Bologna-Firenze.
« Targioni ».
« I sottoscritti interrogano l'onorevole
ministro dell'interno per sapere le ragioni
delle misure reazionarie prese contro una
cooperativa di consumo ed i soci della medesima nel comune di- Pieve Porto Marone
in provincia di Pavia.
« Montemartini, Eomussi ».
« Il sottoscritto interroga il presidente
del Consiglio e il ministro degli affari esteri
per conoscere se sia vero che il modus vivendi con la Spagna porti il dazio d'introduzione dei vini a lire 12 e nel caso affermativo come intendano riparare al danno
che potrebbe produrre al commercio vinicolo italiano la possibile importazione di
vini spagnuoli.
« J a t t a ».
« Il sottoscritto interroga 1' onorevole
ministro dei lavori pubblici per sapere
le ragioni per le quali, prima di provvedere alla successione di Giuseppe Sacconi,
egli non ha creduto di consultare la Commissione di vigilanza sui lavori del monumento a Vittorio Emanuele I I
« Fradeletto ».
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« Il sottoscritto chiede d'interrogare iì
presidente del Consiglio dei ministri ed il
ministro dei lavori pubblici per sapere se
la concessione all'industria privata delle
ferrovie complementari sicule potrà aver
luogo prima del 4 dicembre 1905, ovvero
se le popolazioni interessate debbano ancora rassegnarsi a veder trascorrere infruttuosamente un altro anno dopo la scadenza del malaugurato biennio di prova
stabilito dalla legge.
« Licata ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il
ministro di grazia e giustizia sulle ragioni
per le quali moltissime preture si lasciano
da mesi senza alcun ufficiale giudiziario
ed oltre venti ne sono prive nel solo distretto della Corte di appello di Napoli.
« Mango ».
« Il sottoscritto chiede d'interrogare i
ministri degli affari esteri, delle finanze e~
dell'agricoltura, industria e commercio per
sapere quali siano i criteri che hanno indotto il Governo a consentire un rilevante
abbassamento del dazio sui vini spagnuoli
con evidente pericolo e danno della produzione vinicola nazionale, ed in ispecie della™
meridionale.
« Domanda pure se il Governo intenda
presentare immediatamente l'accordo commerciale stipulato a Madrid il 9 corrente
novembre.
« Salandra ».
« Il sottoscritto chiede di interrogare i
ministri dell'interno e dei lavori pubblici
per sapere se di fronte alla assoluta insufficienza dei sussidi inviati ai lavoratori del
Polesine rimasti privi di lavoro in seguito
alle inondazioni del maggio e al nubifragi»
del giugno 1905, non credano doveroso ordinare senza ulteriori indugi la esecuzione
dei progetti di sistemazione del Canale
Bianco e dell'Adigetto ed altri lavori -alle
arginature dell'Adige e del Po.
« Pozzato ».
« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dei lavori pubblici per
sapere se e come intenda provvedere per
diminuire l'eccessivo affollamento della linea
Bologna-Pistoja causa non ultima dei costanti ritardi dei treni.
« Torrigiani ».
« Il sottoscritto chiede d'interrogare gli
onorevoli ministri delle poste e dei telegrafi
e della marina intorno alla urgente necessità di preparare per tempo un razionale e
stabile assetto dei traffici di mare del paese,,
presentando al più presto, e senza attendere l'estremo termine del 31 marzo p. v.
assegnato dal Parlamento, le proposte di
legge relative alle nuove Convenzioni marittime.
« Salvatore Orlando ».
« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro di agricoltura, industria e
commercio per sapere quale risoluzione inT

