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Cocco-Ortu, ministro di graeia e giustizia. 
No, no ! 

Presidente. Pongo a part i to la proposta 
di dichiarare di urgenza questo disegno di 
legge. Chi l 'approva si alzi. 

(E approvata). 

Interrogazioni. 
Presidente. Prego l'onorevole segretario di 

dar let tura delle domande d'interrogazione. 
Del Balzo Girolamo, segretario, legge-. 

« I sottoscritti chiedono d' interrogare 
gli onorevoli ministr i delle finanze e di 
agricoltura per conoscere quali provvedi-
menti abbiano preso o intendano di pren-
dere in seguito ai danni cagionati in pro-
vincia di Avellino dalla grandine e da ma-
latt ie che insidiano alcune piante arboree. 

« 0 . Del Balzo, Capaldo, Te-
desco. » 

« I l sottoscritto chiede di interrogare 
l'onorevole ministro dei lavori pubblici per 
conoscere le ragioni per le quali il Mini-
stero, pur avendo bisogno, per gli aumen-
tat i lavori, di personale avventizio, non 
abbia prima richiamato tut to il personale 
straordinario che fu, per riduzione di la-
vori, altra volta licenziato; e se intenda di 
provvedere al r iguardo. 

« Cerri. » 

I l sottoscritto chiede d' interrogare gli ono-
revoli ministri dell ' interno e di grazia e 
giustizia intorno alle il legalità consumate 
a danno del giornale II Contadino Repubbli-
cano. 

« Carlo Del Balzo. » 

« I l sottoscritto chiede d' interrogare l'ono-
revole ministro dell ' interno circa gli att i 
del delegato di pubblica sicurezza, durante 
la commemorazione di Giuseppe Garibaldi 
in Montegranaro. 

« Carlo Del Balzo. » 

« Il sottoscritto chiede di interrogare 
l'onorevole ministro dell ' interno circa la 
condotta del delegato di pubblica sicurezza 
di Sanseverinò Marche, prima e dopo la 
commemorazione di Giuseppe Garibaldi . 

« Del Balzo Carlo. » 

« I l sottoscritto chiede di interrogare 
l'onorevole ministro della marina intorno 
ai criteri seguiti nel concedere il trasloco 
ai figliuoli degli operai degli arsenali. 

« Del Balzo Carlo. » 

« I l sottoscritto chiede di interrogare 
l'onorevole ministro dell ' interno per sapere 

se intenda ripresentare il disegno di legge, 
già approvato dalla Camera, sulla relazione 
dell ' onorevole Piccolo-Cupani in ordine 
all'abolizione dei vincoli e privilegi nello 
esercizio delle farmacie. 

« Gattorno. » 

« Il sottoscritto chiede di interrogare 
l'onorevole ministro delle finanze, per sa-
pere se e quali provvedimenti intenda adot-
tare per la provincia di Avellino, in seguito 
alla g r a n d i n e caduta per vari giorni, che 
distrusse l ' in tero ricolto di quest 'anno. 

« Pansini . » 

« I l sottoscritto chiede d' interrogare il 
ministro dell 'agricoltura, industria e com-
mercio per sapere se e quali provvedimenti 
intenda adottare per prevenire ulteriormente 
e r iparare ai danni derivati dalla invasione 
àeìVanguillola, che distrugge i nocelleti della 
provincia di Avellino. 

« Pansini. » 

« I l sottoscritto chiede d ' in terrogare l'o-
norevole ministro d'agricoltura, industr ia e 
commercio per apprendere se il nuovo or-
ganico del personale dell'Ufficio centrale di 
meteorologia avrà pronta esecuzione. 

« Cottafavi. » 

« Il sottoscritto chiede d ' in terrogare l'o-
norevole ministro del l ' interno sulla proibi-
zione del suono del l ' inno di Mameli fa t ta 
in Montegranaro dal delegato di pubblica 
sicurezza di S. Elpidio a Mare in occasione 
della commemorazione di Garibaldi. 

« Lollini. » 

« Il sottoscritto chiede di interrogare 
l'onorevole ministro delle finanze per sa-
pere se non creda di dover dare delle di-
sposizioni alle agenzie di coltivazione dei 
tabacchi allo scopo di ottenere che sia os-
servato l 'orario normale di sette ore stabi-
lito per i verificatori dai regolamenti, e se 
nel caso in cui le esigenze del servizio 
impongano di prolungarne, come ora av-
viene ordinariamente, la durata, non reputi 
equo e giusto di corrispondere ai verifica-
tori medesimi un congruo supplemento di 
salario. 

« Lollini. » 

Presidente. Queste interrogazioni saranno 
inscrit te nell 'ordine del giorno. 

Risultanienio di votazioni. 
Presidente. Comunico alla Camera il ri-

sultamento della votazione a scrutinio se-
greto sui seguenti disegni di legge: 

Costruzione ed esercizio dell 'Acquedotto 


