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P R E S I D E N T E . Onorevole ministro de-
gli affari esteri, desidera che la discussione 
sia rimessa a domani ?... 

DI SAN" GIULIANO, ministro degli af-
fari esteri. Sono agli ordini della Camera. 

P R E S I D E N T E . Onorevole Pantano, de-
sidera di parlare adesso ? 

PANTANO. Parlerei domani. 
P R E S I D E N T E . Allora il seguito di 

questa discussione è rimesso a domani. 

Interrogazioni, interpellanze e mozione. 

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle in-
terrogazioni, delle interpellanze e di una 
mozione. 

CIMATI, segretario, legge : 

« 11 sottoscritto chiede d'interrogare gli 
onorevoli ministri di grazia e giustizia e 
dell'interno per conoscere se furono molte 
le contravvenzioni in provincia di Pavia 
alla legge e regolamento sul lavoro in risaia 
e il loro esito, non che per conoscere i cri-
teri del ministro dell'interno sul rimpatrio 
dei lavoratori immigrati. 

« Calvi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i 
ministro dei lavori pubblici persapere quando 
verrà sistemato nella stazione di Ferrara il 
servizio dei treni di Copparo ancora fer-
mati lungi dalla tettoia, contro le formali as-
sicurazioni di provvedere,, datagli nella 
scorsa estate in risposta a precedente in-
terrogazione. 

« Marangoni ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il 
ministro dei lavori pubblici, per sapere se 
ha provveduto all'applicazione della legge 
sugli infortuni del lavoro e delle disposi-
zioni che regolano i capitolati di appalto 
per le costruzioni delle ferrovie dello Stato 
nei riguardi degli addetti ai lavori della 
linea Vievola-Tenda. 

« Quaglino, Rondani ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro della marina per domandare se 
non ritenga necessario disporre perchè sia-
no condotti al termine, il più sollecitamente 
che sia possibile, i lavori della Commissione 
per la riforma del Codice per la marina 
mercantile. 

« Salvatore Orlando ». 

« I sottoscritti chiedono di interpellare il 
ministro dei lavori pubblici per sapere se 
nello intento di promuovere l'abitudine di 
viaggiare, e per facilitare le comunicazioni 
fra i paesi rurali ed i centri di mercato, 
non reputi opportuno allargare le modalità 
di concezione dei biglietti ferroviari d'ab-
bonamento radiali, prescindendo dalla di-
mora dell'abbonato, così come praticavasi 
nel 1907 : ad ogni modo di conoscere con 
quale criterio il Ministero e la direzione ge-
nerale delle ferrovie dello Stato intendano 
provvedere per i numerosissimi che, in 
buone fede, trovansi ora implicati in giu-
dizii penali per contravvenzione ad una 
tale lamentata disposizione ferroviaria. 

« Montù, Buccelli, Morando, 
Da Como ». 

« Il sottoscritto chiede d' interpellare i 
ministri dei lavori pubblici, finanze ed in-
terno sulle derivazioni delle acque del fiume 
Pescara. 

« Mezzanotte ». 

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il 
ministro dei lavori pubblici per sapere come 
intenda provvedere alla sistemazione dei 
magazzini generali del porto di Genova ed 
ovviare agli inconvenienti che ora ostaco-
lano la esportazione. 

« Cesare Rossi ». 

« I sottoscritti, in presenza del grave 
rincaro dei viveri, reso ancor più sensibile 
dalla disoccupazione di molte plaghe nel-
l'inverno e dalla crisi che attraversano al-
cune industrie, invitano il Governo a pro-
porre ed attuare una serie di provvedimenti 
intesi ad alleviare, tanto immediatamente 
quanto in modo continuativo, l'eccessiva 
gravezza dei consumi popolari, e segnata-
mente del pane, delle carni, dei pesci e dello 
zucchero. 

« Canepa, Casalini, Quaglino, 
Bonomi,Merlani, Campanozzi, 
Bocconi, Ettore Mancini, Sa-
moggia, Giulietti, Pietro Chie-
sa, Montemartini, Bissolati, 
Cabrini, Agnini, Turati, Si-
chel, Prampolini, Treves, No-
fri, Morgari, Berenini, Bada-
loni, Bentini, Bertesi, Trapa-
nese, Zerbogiio, Musatti, Ma-
rangoni, Beltrami, Rondani, 
Graziadei, Podrecca ». 


