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voglia consentire il diritto di voti ai rico-
verati negli ospizi di carità, reduci o vete-
rani delle patrie battaglie. 

« Bentini ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro dell'interno, se gli consta che il 
prefetto di Reggio Emilia abbia minacciato 
di non approvare nessuna deliberazione del 
Consiglio comunale di Sant'Ilario d 'Enza 
(Reggio Emilia) per obbligarne la maggio-
ranza a dare le dimissioni, come di fatto 
ha poi dato." 

-«. Samoggia » 

« I l sottoscritto chiede d' interrogare i 
ministri delle finanze e di agricoltura, in-
dustria e commercio per sapere se, in con-
seguenza delle nuove malattie che afflig-
gono la pianta del castagno e tenuto conto 
della facoltà accordata dall'articolo 35 della 
legge sulla, perequazione dell'imposta fon-
diaria, non si creda di addivenire ad una 
revisione delle tariffe catastali applicate ai 

- castagneti, le quali risultano eccessivamente 
gravose per non dire veramente disastrose. 
{L' interrogante chiede la risposta scritta). 

« Di Saluzzo ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro dell'istruzione pubblica per cono-
scere quali provvedimenti intenda adottare 
per rimuovere il deplorevole indugio nel 
pagamento delle mercedi agli operai ad-
detti agli scavi di Pompei. [L'interrogante 
chiede la risposta scritta). 

« Ivanoe Bonomi ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro dei lavori pubblici per sapere se 
sia vero che il Genio civile, interpellato 
sulle condizioni del comune di Santa Do-
menica Vittoria nei riguardi delle comuni-
cazioni con Eaccuja e con Francavilla Si-
cilia a proposito della proposta di legge 
per l'aggregazione di Santa Domenica Vit-
toria al mandamento giudiziario di Franca-
villa, abbia esposto i dati di fatto, dai quali 
emerge la giustezza dei desideri di Santa 
Domenica Vittoria. {L'interrogante chiede la 
.risposta scritta). 

« Colonna di Cesarò ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
.-ministro delle poste e dei telegrafi per sa-
pere se agli effetti della legge 2 luglio 1912, 

jq. .748., le stampe elettorali contenenti là I 

scheda col nome, fotografia e contrassegno 
dei candidati possano essere affrancate col 
francobollo di un centesimo come stampati 
periodici ordinari. (L'interrogante chiede la 
risposta scritta). 

« Camillo Mancini ». 

« I l sottoscritto chiede d' interrogare il 
ministro dei lavori pubblici, per sapere quali 
intendimenti abbia circa la destinazione del 
Tenimento Demaniale Vittorio Emanuele I I 
in Sanluri (Cagliari). (L'interrogante chiede 
la risposta scritta). 

« Samoggia ». 

« I l sottoscritto chiede d'interpellare i 
ministri dell'interno e dei lavori pubblici 
a fine di sapere se i lavori pubblici rave-
gnani debbano essere, per arbitrio prefet-
tizio, lo sfruttamento e il monopolio socia-
lista della vecchia Camera del lavoro di 
Ravenna, contro la legge, l'equità, la pace 
sociale. 

« Roberto Mirabelli ». 

« I l sottoscritto chiede d'interpellare il 
ministro dei lavorr pubblici per sapere se, 
in considerazione delle notevoli continue 
manomissioni che si lamentano sulle ferro-
vie dello Stato, in causa dei rudimentali 
sistemi di chiusura dei carri, non ritenga 
di adottare congegni che notoriamente ido-
nei per i perfezionamenti, rilevati da compe-
tenti Commissioni ufficiali, incontrerebbero 
anche l'approvazione dell'estero, allorquan-
do sopra un tal prodotto italiano si richia-
masse 1' attenzione delle Amministrazioni 
estere per parte delle Ferrovie stataii in 
opportuni congressi internazionali. 

« Montù ». 

« I l sottoscritto chiede d'interpellare i 
ministri dell' interno e dei lavori pubblici 
per sapere quali nuovi provvedimenti, non 
più irrisori, intendano adottare a sollievo 
delle disperate condizioni di Comacchio 
dopo che la famosa concessione di uno stral-
cio dei lavori di bonifica, fatta all'impresa 
Majoli si è risolta, com'era facile prevedere, 
in una nuova più crudele delusione per 
quelle popolazioni affamate. 

« Marangoni ». 

« I sottoscritti chiedono d'interpellare 
il ministro dei lavori pubblici per sapere se 
gli consti e se giudichi conforme allo spi-
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