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I n d r i . 
Leone. 
Mango — Masi — Miari — Montù — 

Murri. 
Padulli — Papadopoli — Pellecchi — 

Pini. 
Ridola — Rizzetti — Rizzone. 
Teso. 

Sono ammalati: 
Avellone. 
Baccelli Guido. 
Casalini Giulio — Cesaroni — Colosimo 

— Conflenti. 
De Michele-Ferrantelli. 
Fede. 
Giaccone — Girardini. 
Tamborino — Turbiglio. 
Wollemborg. 

* Assenti per ufficio pubblico: 
Alessio Giulio. 
Carmine. 
Marcello. 
Negro t to. 
Sanjus t — Sehanzer — Stoppato. 

Inlerroiaziooi e interpellanze. 
P R E S I D E N T E . Si dia let tura delle in-

terrogazioni e delle interpellanze presentate 
oggi. 

D E AMICIS, segretario, Ugge : 
« I sottoscritti chiedono d'interrogare i 

ministri delle poste e dei telegrafi e dei la-
vori pubblici per sapere in quale modo in-
tendano provvedere al servizio postale ed 
a quello dei passeggeri, ove persista lo scio-
pero dei ferrovieri della Sardegna. 

« Abozzi, Scano, Congiu ». 
1 

«11 sottoscrit to chiede d ' i n t e r r o g a r e 1 

ministro dei lavori pubblici per avere da 
esso nuova conferma del suo intendimento 
di provvedere, con disegno di legge da pre-
sentarsi alla ripresa dei lavori parlamentari , 
alla effettuazione delle opere necessarie per 
le linee di navigazione fluviale Milano-Ve-
nezia e Roma-Mare . 

« Bissolati ». 
« I l sottoscritto chiede d' interrogare il 

ministro dei lavori pubblici sullo sciopero 
dei ferrovieri della Sardegna. 

« Abozzi, Scano, Oongiu ». 

« I sottoscritti, interpret i dei bisogni e 
dei voti della Sicilia, interrogano il mini-
stro dei lavori pubblici per conoscere i suoi 
intendimenti circa la sollecita at tuazione 
della legge per le ferrovie secondarie sici-
liane, che costituiscono per l'isola un pro-
blema di capitale importanza. 

« Pantano, Cirmeni, Eugenio Rossi, 
Pasquale Libertini, Pecoraro, Rizza, 
Balsano, Di Sant 'Onofrio, Gaetano 
Mosca, Gallo, Amato, Paratore, Ge-
sualdo Libertini, La Lumia, Di Ste-
fano, Rienzi, Testasecca, Trabia, Fur -
nari , Modica, Fulci, La Via, Fran-
cica-Nava, Colajanni, Di Cesarò ». 

« I sottoscritt i chiedono d'interrogare il 
ministro dei lavori pubblici, per conoscere 
gli intendimenti del Governo in merito alla 
domanda inoltrata dalla Camera di com-
mercio di Milano per ottenere la concessione 
di esecuzione delle opere per la linea di 
navigazione Venezia-Milano secondo le pro-
poste formulate dal Comitato promotore 
costituito dagli enti morali di Milano e Ve-
nezia. 

« Caecialanza, Domenico Pozzi, 
Valvassori-Peroni, Bignami ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l 'ono-
revole ministro dei lavori pubblici intorno 
ai propositi del Governo sulla domanda di 
concessione per la esecuzione delle opere 
del primo tronco della linea di navigazione 
Milano-Venezia. 

« Domenico Pozzi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro dei lavori pubblici, per sapere 
quando potrà essere completato il progetto, 
promesso da moltissimo tempo, e quando 
potranno essere eseguiti i lavori urgenti ed 
indispensabili perchè la stazione di Monte-
sano sulla Marcellana possa, in qualche modo 
funzionare. 

<t Dagosto ». 

« I l sottoscritto chiede d' interrogare il 
ministro dei lavori pubblici intorno alla 
mancanza di un ingegnere di sezione nel 
Genio civile di Campobasso ed alla insuffi-
cienza del personale in quell ' importante uf-
ficio. {L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Pietra vali e ». 


