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« Il sottoscritto — di fronte al Consorzio 
della bonifica gonzaghese-reggiana che ri-
fiuta ai lavoratori una mercede anche ap-
pena sufficiente alle estreme necessità della 
vita e che r i tarda pensatamente un'opera di 
vantaggio generale, fonte sospirata di ric-
chezza — chiede d ' interrogare l'onorevole pre -
sidente del Consiglio ed il ministro dei la-
vori pubblici, affinchè il Governo intervenga 
a togliere l 'attuale gravissimo stato di cose 
per cui il Consorzio di bonifica, armato della 
legge Genala che affida a pr ivat i la gestione 
del danaro dello Stato, delle Provincie e dei 
Comuni, sottomette agli interessi della sua 
classe le sorti della produzione e del con-
sumo locale e lo stesso dirit to umano alla 
vita di migliaia di lavoratori, 

« Gatti. » 
« Il sottoscritto chiede d' interrogare l'ono-

revole ministro della guerra per sapere se 
non creda conveniente di lasciare all 'ap-
prezzamento dei comandanti dei Corpi di 
armata di scegliere, secondo le diverse re-
gioni, il momento meno dannoso per l 'agri-
coltura e per le famiglie dei soldati, pel 
richiamo sotto le armi della milizia mobile 
e terri toriale dei congedati. 

« Francesco Far inet . » 
« Il sottoscritto chiede d' interrogare l'ono-

revole ministro dell ' interno per apprendere 
se non creda indispensabile presentare un 
disegno di legge e provvedere con regola-
mento in ordine ai manicomi criminali. 

« Cottafavi. » 
« I l sottoscritto chiede d' interrogare gli 

onorevoli ministr i delle finanze e del tesoro 
per sapere se e quando intendano presentare 
alla Camera il rendiconto consuntivo del 
fondo somministrato col prestito di cento-
quaranta milioni emesso per la Campagna 
d'Africa. 

« Girolamo Del Balzo. » 
« Il sottoscritto chiede d ' interrogare l'ono-

revole ministro degli affari esteri per ap-
prendere se intenda col suo intervento pro-
curare d ' impedire che in uno Stato vicino 
venga promossa impunemente la emigra-
zione i tal iana pel Canada, disastrosa pei la-
voratori, facendo seguito alle utili informa-
tive del Commissariato per l 'emigrazione. 

« Cottafavi. » 
« I l sottoscritto chiede d ' interrogare l'ono-

revole ministro dell ' interno circa i criteri 
che lo hanno determinato a mettere in di-
sponibil i tà il prefet to di Pisa. 

« Battel l i . » 

« I l sottoscritto chiede d' interrogare l'ono-
revole ministro dei lavori pubblici per sapere 
se e quali provvedimenti si sieno adottati 
allo scopo di impedire alla stazione di Se-
dico-Bribano, sulla linea Belluno-Treviso, il 
carico della pir i te in quanti tà maggiore della 
portata dei carri, il che ha esposto per lungo 
tempo i treni a gravissimo pericolo. 

« Palat ini . » 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare gli 
onorevoli ministri dell ' interno e di grazia e 
giustizia per sapere se e qual iprovvedimenti 
intendano adottare in seguito alle manife-
stazioni antipatriott iche dell 'alto clero, in-
sultanti l 'esercito e lesive del diri t to nazio-
nale consacrato dai plebisciti, avvenute nella 
chiesa di Taranto in occasione di quel Con-
gresso cattolico. 

« Mei. » 

« Il sottoscritto chiede d' interrogare l'ono-
revole ministro della guerra per conoscere se 
la legge, che deve essere conosciuta e rispet-
tata da tutt i , possa essere violata impune-
mente dalle autorità mili tari , le quali hanno 
permesso in Aquila che si consumasse un 
duello tra ufficiali nell ' interno della ca-
serma. 

« Cerri. » 

« Il sottoscritto chiede d' interrogare l'ono-
revole ministro della marina circa il con-
tegno della Capitaneria del porto di Bari, la 
quale imbarca e permette l 'arruolamento di 
personale non munito dei necessari requi-
sit i sopra piroscafi violando così le tassative 
disposizioni del Codice della marina mer-
cantile, e ciò allo scopo di favorire la So-
cietà Puglia in danno del personale in iscio-
pero. 

« Chiesa. » 

« I l sottoscritto chiede d ' interrogare l'ono-
revole ministro dei lavori pubblici sulla con-
venienza di r iformare in senso più democra-
tico e più equo le disposizioni della legge 
del 1868 sulle strade comunali obbligatorie 
relative alle prestazioni in natura. 

« Far inet Francesco. » 

« Il sottoscritto chiede d ' interrogare l'ono-
revole ministro dell ' interno sui tollerati ar-
bi t r i i che nella par te bassa del Collegio di 
Gavirate, grossi proprietari , servendosi del-
l' autori tà di sindaci di cui sono investi t i , 
nei comuni di Ispra, Ternate e Barza per 
loro pr ivat i interessi e in odio alla legale 
e pacifica organizzazione economica dei la-


