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tratto firmato in bozza e dietro delibera-
zione del Consiglio dei ministri in forza del-
l'articolo 5 della legge sui provvedimenti 
per Eoma. 

« Merlani ». 

uffici del genio civile sono sforniti eli perso-
nale e specialmente nella Capitanata dove 
l'ufficio del genio civile è diventato come 
un albergo ed ilj personale, trovando sem-
pre ragioni per non risiedervi, cambia di 
tontinuo con danno inenarrabile del servizio 
e delle opere pubbliche. 

« Zaccagnino ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro di grazia e giustizia per sapere se 
ritenga conveniente e corretto che un pro-
curatore generale di Corte di appello, nel 
discorso d'inaugurazione dell'anno giuridico, 
anticipi aperti e gravi giudizi sulla colpa-
bilità di cittadini che attendono ancorarla 
ientenza del magistrato, e parimenti se creda 
corretto e conforme alle esigenze della di-
sciplina che il suddetto funzionario, nella 
stessa solenne occasione, si abbandoni a cri-
tiche e a giudizi personali che direttamente 
investono e screditano provvedimenti presi 
dal ministro. 

« Longinotti ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il 
presidente del Consiglio dei ministri ed il 
ministro delle finanze sulle questioni per le 
quali non si è ancora addivenuti alla stipu-
lazione definitiva del contratto firmato in 
bozza per la concessione di un terreno dema-
niale ai Prati di Castello alla Cooperativa 
fra il personale della Camera dei deputati 
per costruzione di case economiche, delibe-
rata dal Consiglio dei ministri in forza del-
l'articolo 5 della legge sui provvedimenti 
per Eoma. 

« Abbiate, Y . E . Orlando, Sana-
relli ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro di grazia e giustizia sul sistematico 
abbandono della pretura di Gallina, in pro-
vincia di Eeggio Calabria, altre volte priva 
di pretore, ed ora deficiente di funzionari 
di cancelleria. 

« Larizza ». 

« I l sottoscritto chiede d' interrogare il 
Presidente del Consiglio ed il ministro delle 
finanze per conoscere le ragioni per cui cre-
dettero di rifiutare alla Cassa nazionale di pre-
videnza l'area che quell'amministrazione vo-
leva acquistare dietro equo compenso per 
costruirvi il proprio edificio resosi indispen-
sabile anche per il fatto che altri istituti di 
assicurazione sociale devono essere aggrup-
pati intorno ad essa in Eoma. 

« Pietro Chiesa ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'o-
.norevole ministro dei lavori pubblici : 1° sui 
criteri che hanno sino ad ora informata la 
compilazione dei regolamenti relativi al trat-
tamento del personale delle ferrovie concesse 
all'industria privata; 2° se nel formare tali 
regolamenti si sia pure tenuto conto della do-
verosa tutela del personale dirigente ; 3° se, 
in caso contrario, non ritenga l'onorevole 
ministro ciò essere imposto dalla legge sul-
l'equo trattamento del personale delle fer-
rovie concesse all'industria privata ; 4° se, 
in caso affermativo, non ritenga il ministro 
opportuno d'intervenire affinchè i regola-
menti stessi vengano in tale senso, come 
doveroso, integrati. 

« Montù ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro dell'interno per sapere a chi ri-
salga la responsabilità di non aver impedito 
l'introduzione dall'estero in Italia di bestia-
me affetto da afta epizootica nonché per 
sapere quali provvedimenti furono adottati 
e si intendano di adottare per l'avvenire. 

« Giacinto Gallina ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro dei lavori pubblici per sapere se 
non ritenga opportuno che, durante l'espo-
sizione di Torino, si istituiscano due treni 
diretti quotidiani sulla linea Torino-Aosta. 

« Eattone ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri dell'interno e dell^ finanze per sapere 
quali ragioni siano intervenute per la man-
cata concessione dell'area demaniale presso 
il palazzo di giustizia, per la quale si era 
dato affidamento alia Cooperativa fra il per-
sonale della Camera in base alla legge. 

« Cao-Pinna ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
Presidente del Consiglio ed il ministro delle 
finanze per sapere se abbiano dato alla Cassa 
Nazionale diprevidenza qualche affidamento 
di concedere un terreno demaniale, già pre-
cedentemente ceduto alla Cooperativa fra 
il personale della Camera dei deputati per 
costruzione di case economiche, giusta con-


