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« Il sottoscritto chiede di interrogare il 
ministro dei lavori pubblici, sulla urgente 
necessità di mettere mano ai più presto ai 
lavori di ampliamento della stazione di 
Oneglia. 

« Agnesi ». 

« I l sottoscritto chiede di interrogare il j 
ministro dei lavori pubblici, sulla interru-
zione della bonifica della Valle del Mesima. 

« Nunziante ». 

« I l sottoscritto chiede d' interrogare il 
presidente del Consiglio e il ministro dei 
lavori pubblici, sul persistente ristagno dei 
lavori di baraccamento, sgombri e demo-
lizioni nel circondario di Palmi dove, spe- ì 
cialmente i comuni montani, sono lasciati j 
in completo abbandono. 

« Nunziante ». j 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro dell'interno se e quali provvedi-
menti intenda prendere per la vita econo-
mica ed amministrativa del comune di Sta-

letti. 
« Stagliano ». 

« I l sottoscritto chiede d'interpellare il 
ministro guardasigilli per sapere se non in-
tenda di impedire, con una legge, ai mini-
stri del culto cattolico, di celebrare il ma-
trimonio religioso prima di aver constatato 
l'avvenuto matrimonio civile: provvedendo 
così ad eliminare una facile causa a' in-
ganno, di perturbazione e spesso di tragi-
che conseguenze, precisamente in quei rap-
porti fra i due sessi che la legge si propone 
di rendere almeno giuridicamente sicuri e 
sinceri. 

« Pourecca ». 

« I sottoscritti interpellano il ministro 
di agricoltura, industria e commercio, il 
ministro delle finanze, il ministro di grazia 
e giustizia e il ministro dei lavori pubblici 
sulle applicazioni deficienti, o interamente 
mancate o eccessivamente fiscali delle di-
sposizioni e leggi riguardanti le Società 

cooperative, applicazioni che deludono gli 
i ntendimenti del legislatore. 

« Luigi Luzzatti, Casciani, Nitti, 
Coris, Daniele Crespi, Samog-
gia, Romussi, Nava, Meda, 
Montrésor, Giacomo \ Ferri, 
Mazza, Beltrami, Colonna Di 
Cesarò, Ciraolo , Cornaggia, 
Ettore Mancini, Brunetti, Fer-
rarmi, Cermenati, Suardi, Bal-
di, Sighieri, Auteri-Berretta, 
Nofri, Lembo, Quaglino, Ca-
brini, Morpurgo, Agnini, Po-
drecca, Scalori, Musatti, Gi-
rardini, Pacetti, Marangoni, 
Bocconi, Calda, Dal Verme, 
Eugenio Valli, Romanin-Ja-
cur, Gesualdo Libertini, Ron-
dani, Pantano, Pietro Chiesa, 
Turati, Ciccotti, Credaro, Cel-
li, Codacci-Pisanelli, Rubini, 
Bergamasco, Sacchi, Taverna, 
De Felice-Giuffrida, Morgari, 
F e r a , D'Oria, Wollemborg, 
Speranza, Maggiorino Ferra-
ris, Fraccacreta, Moschini , 
Buonanno, Artom, Murri, Ma-
sciantonio, De Marinis, Torre, 
Maraini, Comandini, Came-
rini ». 

P R E S I D E N T E . Le interrogazioni testé 
lette saranno inscritte nell'ordine del giorno; 
e così pure le interpellanze, quando gli ono-
revoli ministri interessati non vi si oppolT-
gano nel termine regolamentare.* \ -

Sull'ordine del giorn«. 

MEZZANOTTE. Chiedo di parlare. 
P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. £ 
MEZZANOTTE. Prego la Camera di 

iscrivere nell'ordine del giorno per domani 
lo sv olgimento della proposta di legge sulle 
circoscrizioni giudiziarie. 

P R E S I D E N T E . Onorevole presidentèdél 
Consiglio, l'onorevole Mezzanotte chiede che 
sia iscritto nell'ordine del giorno per do-
mani lo svolgimento di una sua proposta di 
legge per modificazioni alle circoscrizioni 
giudiziarie. 

GIOLITTI , presidente del Consiglio, mi-
nistro dell'interno. Se è d'accordo col mini-

: stro guardasigilli, non ho alcuna difficoltà. 
MEZZANOTTE. Ringrazio. 


