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vinoia di Catania, specialmente per ciò che 
riguarda la responsabilità penale degli ex-
amministratori della fallita Banca di depo-
siti e sconti. 

« De Felice-Giuffrida ». 

« I l sottoscritto chiede d ' interrogare l'ono-
revole ministro delle poste e dei telegrafi 
circa le condizioni veramente deplorevoli in 
cui sono tenuti gli uffici della posta e del 
telegrafo in Ferrara nonché sull'azione del 
personale che si rit iene insufficiente e man-
cante di una seria ed utile direzione. 

« Severino Sani ». 

« I l sottoscritto chiede d' interrogare l'ono-
revole ministro della guerra sulle ragioni per 
le quali ricusò al comune di Ferrara la con-
cessione dell'uso di pochi carri militari per 
trasporto d'acqua potabile alle popolazioni 
inondate. 

« Martinelli ». 
« I sottoscritti per impedire 3'adultera-

zione dei vini, che compromette seriamente 
l 'agricoltura e il commercio onesto, chiedono 
all'onorevole ministro di agricoltura se in-
tenda mantenere senza indugio le sue pro-
messe coordinando tut te le disposizioni le-
gislative contenute nel Codice penale, nella 
legge sanitaria, nel regolamento igienico per 
la vigilanza sugli alimenti e bevande e in 
parecchie circolari, disposizioni che essendo 
soventi confuse e contraddittorie rimangono 
talvolta senza effetto pratico. 

« Molmenti, Pavoncelli, Ottavi, 
Morpurgo ». 

< I l sottoscritto domanda d ' interrogare 
l'onorevole presidente del Consiglio, ministro 
dell ' interno e l'onorevole ministro dei lavori 
pubblici intorno ai provvedimenti destinati 
a tutelare la vita e il collocamento di 1300 
abitanti del comune di Róscigno, onde evi-
tare periscano sotto le ruine del proprio 
paese, per una frana oramai riconosciuta ir-
refrenabile. 

« Giuliani ». 

« I sottoscritti intendono interrogare l'ono-
revole ministro dell ' interno, presidente del 
Consiglio, sulla violazione delle pubbliche 
libertà e delle guarentigie costituzionali com-
messa dal sottoprefetto di Imola coli'impe-
dire al deputato del Collegio di parlare pub-
blicamente ai suoi elettori. 

« Badaloni, Costa Andrea », 

« Il sottoscritto interroga il ministro del-
l ' interno sull 'arbitrario scioglimento del Cìr-
colo Elettorale di Castellucchio, ordinato dal 
prefetto di Mantova col pretesto di un pre-
cedente scioglimento fatto per legge eccezio-
nale non più in vigore, continuando così una 
politica reazionaria ed illegale. 

« Ferr i ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro dei lavori pubblici se abbia avver-
tito alle cause che producono i frequenti 
scontri nella stazione ferroviaria di Rapallo 
e se ed in qual modo intenda provvedere ad 
evitare che si ripetano, 

« Cavagnari » 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
presidente del Consiglio, ministro dell'in-
terno, sullo scioglimento della Federazione 
Socialista « La terra » di Corleone e intorno 
agli arresti che si eseguiscono in Sicilia di 
cit tadini impregiudicati e onesti. 

« Agnini ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'ono-
revole ministro commissario per la Sicilia 
circa i motivi che permettono al prefetto di 
Siracusa di lasciare tuttora senza esecuzione 
nè risposta ben tre successive domande di 
consiglieri del comune di Floridia, legali a 
termini dell'articolo 103 della legge comu-
nale e provinciale, datate dal 24 luglio al 
12 ottobre; e tendenti ad ottenere la convo-
cazione di quel Consiglio. E se sia vero che 
con tale manifesto disprezzo della legge e 
del diritto a quel prefetto sia consentito di 
ricercare un pretesto per sciogliere quel Con-
siglio comunale. 

« Engel ». 

« II* sottoscritto desidera di interrogare il 
ministro di grazia e giustizia per conoscere 
se nel difetto di una legge per risarcire i 
danni degli errori giudiziari, intenda pro-
porre qualche provvedimento materiale a fa-
vore di Giorgio Canzoneri condannato, in-
nocente, all'ergastolo. 

« A. Marescalchi. » 

« I sottoscritti chiedono di interrogare il 
presidente del Consiglio, ministro dell ' in-
terno, sullo scioglimento della Camera del la-
voro di Livorno. 

« Agnini, Turati, Ferri, Zavattari. » 


