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« Il sottoscritto chiede di interrogare il 
presidente del Consiglio per sapere se non 
creda opportuno, nell'interesse del servizio 
e per ragioni di equità, di adottare pel per-
sonale di tutte le Amministrazioni dello 
Stato, la m assima, che la destinazione delle 
residenze disagiate debba essere l imitata ad 
un determinato periodo di tempo, trascorso 
il quale gli impiegati abbiano diritto ad es-
sere trasferiti altrove. 

« Mezzanotte ». 

« Il sottoscritto chiede di interrogare il 
ministro dell'interno, per sapere se non re-
puti indispensabile almeno sospendere ogni 
azione diretta alla costituzione dei consorzi 
p«r ¡'ufficiale sanitario, in considerazione 
specialmente delle annunziate disposizioni 
legislative concernenti il servizio sanitario 
nei comuni del Regno. 

« Cannavina ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro dell'interno per sapere quali prov-
vedimenti intenda adottare perchè sia pron-
tamente portata a termine la costruzione 
del nuovo carcere giudiziario, mentre il vec-
chio rappresenta una vera offesa alla igiene 
ed alla civiltà. 

« Cascino ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici per sapere se sarà 
finalmente eliminato l ' inconveniente ed il 
pericolo, che deriva alle merci ed ai viag-
giatori dall 'angustia del piazzale e dalla 
deficienza dei locali della stazione ferro-
viaria di Montesano sulla Marcellana sulla 
linea Sicignano-Lagonegro. 

« Camera ». 

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il 
ministro dei lavori pubblici, sulla imprescin-
dibile necessità di condurre rapidamente a 
fine il doppio binario sulla linea ferroviaria 
centrale Firenze-Roma, provvedendo^ in 
quanto occorra, con la immediata presen-
tazione d'un apposito progetto di legge. 

« Landucci ». 

« I l sottoscritto chiede d'interpellare il 
ministro dei lavori pubblici, per conoscerei 
suoi precisi intendimenti circa i lavori ne-
cessari a migliorare il servizio ferroviario 
sulla Genova-Ventimiglia e circa l 'epoca 
della loro esecuzione. 

« Celesia ». 

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il mi-
nistro guardasigilli sui criterii che lo guida-
rono nel decidere i concorsi aperti ai posti 
notarili dei comuni di Cervinara e San Mar-
tino in provincia di Avellino. 

« Del Balzo ». 

« I l sottoscritto chiede d'interpellare il 
ministro delle finanze circa l 'applicazione 
dell'imposta sui fabbricati alla dotazione 
d'acqua adoperata come forza motrice negli 
opifici industriali. 

« Albasini-Scrosati ». 

« I l sottoscritto chiede di interpellare 
i ministri degli affari esteri e di agricol-
tura, industria e commercio per conoscere 
gli intendimenti del Governo in rapporto 
alla prossima Conferenza internazionale di 
Washington per la tutela della proprietà in-
dustriale. 

« Albasini-Scrosati ». 

« I sottoscritti chiedono d'interpellare il 
ministro della marina per conoscere se creda 
ancora tollerabili, sulle linee di navigazione 
del golfo di Napoli, i vetusti piroscafi della 
Società, che l'opinione pubblica ritiene pe-
ricolosi. 

« Strigari, Salvia ». 

P R E S I D E N T E . Le interrogazioni testé 
lette saranno iscritte nell'ordine del giorno; 
e così pure le interpellanze ove i ministri 
interessati non vi si oppongano. 

P e r la discussione di una mozione. 

P R E S I D E N T E . Ha chiesto di parlare 
l 'onorevole Treves. Ne ha facoltà . 

T R E V E S . È iscritta nell'ordine del giorno 
una mozione firmata dall'onorevole Cipriani-
Marinelli e da altri colleghi circa gì' inten-
dimenti del Governo sopra le modificazioni 
legislative che da molte' parti, soprattutto 
in questi ultimi tempi, si sono venute indi-
cando all 'istituto della diffamazione. Anche 
per incarico dell' onorevole Cipri ani-Mari-
nelli pregherei l 'onorevole ministro di grazia 
e£: giustizia di voler assegnare, in un tempo 
prossimo, una data per la discussione della 
mozione stessa. 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 
l 'onorevole ministro di grazia e giustizia. 

F A N I , ministro di grazia e giustizia e dei 
culti. Al la domanda cortese dell'onorevole 


