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l'articolo 13, e vedrò se quest'articolo possa 
essere modificato a benefizio dei contribuenti. 

Un'ultima cosa mi resta a dire in quanto 
alla questione di Ostimi. Io ricordo clie il 
reclamo fu ritirato, che il Comune ad unani-
mità votò il ritiro del reclamo. Se vi sia 
stato un parere del Consiglio di Stato, que-
sto non posso dirlo, perchè non lo so, ma so 
(e questo ricordo benissimo) che il reclamo 
fu ritirato dallo stesso Comune. 

Pugliese. El la mi obbliga a portarle do-
mani la deliberazione del Consiglio di Stato. 

Grimaldi, ministro del tesoro. Ho detto quello 
che ricordo, e quello che non ricordo. Non 
ricordo se YÌ è stato un parere del Consi-
glio di Stato, ma ricordo che YÌ è stato una 
seconda deliberazione del Consiglio comunale? 
in cui ad unanimità di voti è stato ritirato 
il ricorso. Ecco tutto. 

Presidente. Così è esaurita quest' interpel-
lanza. Non mi pare che sia il caso d'intra-
prendere lo svolgimento di altre interpellanze: 
tanto più che quelle, che seguono, si riferi-
scono a materie, che richiedono uno svolgi-
mento abbastanza ampio. 

Interrogazioni e interpellanze. 

Presidente. Comunico ora alla Camera le 
seguenti domande di interrogazione : 

« I l sottoscritto desidera sapere se e quando 
l'onorevole ministro degli affari esteri intenda 
presentare alla Camera i documenti diploma-
tici riguardanti l'ultima fase della questione 
egiziana. 

« Cirmeni. » 

« I l sottoscritto desidera interrogare l'ono-
revole presidente del Consiglio: 

1° sullo sciopero degli scalpellini, che-
lavorano alla costruzione del monumento a 
Vittorio Emanuele ; 

2° sui provvedimenti, ohe il Governo in-
tende adottare per non far tardare ancora il 
pagamento del salario agli operai licenziati 
dai lavori suddetti. 

« De F elice-Giuffrida. » 

« I l sottoscritto chiede ci' interrogare il 
ministro dell' interno sulle disposizioni con-
tenute in una ultima circolare, risguardante 
gli straordinari colpiti da malattia. 

« Socci. » 

« I l sottoscritto chiede di interrogare l'ono-
revole ministro dei lavori pubblici sulle cause 
che determinarono il ritardo al cominciamento 
dei lavori di costruzione (già appaltati) dei 
ponti e del nuovo tronco, nel tratto detto delle 
Roihe rosse, della strada nazionale Gogna-San 
Stefano del Comelico. 

« dementimi.. » 

« I l sottoscritto chiede d' interrogare il 
presidente del Consiglio, ministro dell'interno 
per conoscere in base a quali criteri il Governo 
interpreti la disposizione legislativa, che sta-
bilisce i termini di tempo per la convocazione 
dei Collegi elettorali vacanti. 

« Prinetti. » 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il 
ministro del tesoro per sapere se, di fronte 
ai raccolti compromessi, l'amministrazione 
del Canale Cavour intenda far pagare agii 
utenti l'acqua, che non venne loro distri-
buita, e per quali ragioni agli utenti della 
Lomellina si assegnò una competenza minore 
di quella assegnata ad altre vicine regioni. 

« Cavallini, L. Rossi. » 

« I sottoscritti desiderano interrogare l'ono-
revole ministro dei lavori pubblici per sa-
pere se e con quali mezzi si pensi a colmare 
il deficit delle Casse pensioni ferroviarie, senza 
ulteriori sacrifici del personale. 

« Luigi Rossi, Cavallini. » 

« I l sottoscritto desidera interrogare l'ono-
revole ministro dell'interno su alcuni recenti 
gravi fatti avvenuti nel comune eli Montesca-
glioso, per sapere quali provvedimenti siano 
stati presi. 

« Torraca. » 

Queste interrogazioni seguiranno il corso 
regolamentare. 

Comunico ora le seguenti domande d'in-
terpellanza : 

« I l sottoscritto interpella gli onorevoli 
ministri dello interno e della giustizia sui re-
centi arresti fatti in Napoli di giovani repub-
blicani e socialisti, deferendoli per malfattori 
al potere giudiziario. 

« Bovio. » 

« I l sottoscritto chiede d'interpellare l'ono-
revole ministro dei lavori pubblici sulle di-
sposizioni del Governo relativamente al pro-
seguimento della linea ferroviaria Genova-
Ovada-Asti verso Chivasso. 

-< Frola. » 


