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cedente legislatura fu ripetute volte dal 
Governo promesso senza che mai alle pa-
role abbiano corrisposto i fatt i . 

« Oanepa ». 

« I l sottoscritto chiede di interrogare il 
ministro della guerra sul mancato sgombro 
delle macerie e dei cadaveri esistenti nel-
l'ex ospedale militare di Messina e sulle ri-
soluzioni che sia per prendere. 

« Toscano ». 

« I l sottoscritto chiede di interrogare il mi-
nistro delle poste e dei telegrafi sulle ragioni 
che si frappongono alla nomina in pianta 
stabile degli operai meccanici avventizi ad-
detti da tre a cinque anni alle officine te-
legrafiche dello Stato, vincitori del concorso 
bandito nell'ottobre 1912 e reso pubblico 
nelle sue risultanze soltanto col Bollettino 
del 21 settembre 1913. 

« Gasparotto ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare i 
ministri dell'interno e di grazia e giustizia 
sul contegno gravemente provocatorio della 
polizia di Trapani dal 21 novembre ultimo 
scorso all'8 corrente dicembre (Calatafimi, 
Trapani, San Marco). 

« Maffi ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro dell'interno per conoscere il pen-
siero del Governo sulla grave agitazione di 
Beggio Calabria contro la tassa sulle ba-
racche. 

« Maffi ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare i 
ministri dell'interno e dell'agricoltura, in-
dustria e commercio, per sapere se il Go-
verno non intenda di promuovere studii e 
provvedimenti intorno alla forma attuale 
dell'affittanza e subaffittanza agricola in 
Sicilia, disastrosa per il colono e per l'agri-
coltura stessa. 

« Cugnolio ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro della marina per sapere se sia a 
conoscenza che la Società marittima ita-
liana non presta effettivo servizio nelle linee 
Marittime Sarde - massime nella costa oc-
cidentale - non toccando i porti e scali 
quando li dovrebbe toccare ; non ricevendo 
e merci da e per la Sardegna quando le 
aleuta ; non caricando o non scaricando 

tutte le merci malgrado ne' limiti di legge; 

non avvisando quando il piroscafo non 
crede di toccare i porti e gli scali ; creando 
poi delle difficoltà per cui quel servizio, 
quando la Società vuole disimpegnarlo di-
venta un'ironia ; e quali provvedimenti in-
tenda di adottare contro la Società così 
poco curante degli interessi dell'isola. 

« Oongiu ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare i 
ministri delia marina e dei lavori pubblici 
per sapere - se, mentre gli ordinamenti mili-
tari e più ancora l'opinione pubblica incon-
sapevole si dimostrano sempre così crudeli 
ed ingiusti verso i nostri ufficiali che ben 
più raramente di ognialtramarina e soltanto 
per un cumulo di fatali tà hanno la suprema 
sventura professionale d'investire colla loro 
nave , -perchè non fu resa ancora pubblica, 
malgrado le solenni e ripetute promesse, 
l'inchiesta sulla boa della Gaiola, dalla quale 
inchiesta potrebbero risultare gravissime re-
sponsabilità verso funzionari che continua-
no invece a godersi onori e benefici. 

« Foscari ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro dei lavori pubblici intorno al grave 
disservizio della ferrovia JSTapoli-Cuma, pro-
vocatore di frequenti disordini. 

« Pietra valle ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro dei lavori pubblici, sulle cause del 
recente disastro ferroviario nella stazione di 
Piacenza. 

« Eaineri ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i 
ministri del tesoro e della guerra, per co-
noscere quando sara pubblicato, come or-
dina la legge 23 giugno 1912, n. 667 « sulle 
pensioni privilegiate di guerra », il Regio 
decreto « di equiparazione dei gradi pei 
corpi e servizi ausiliari » affinchè gli ap-
partenenti ai corpi equiparati, quali la 
Croce Rossa italiana, e le famiglie loro pos-
sano godere dei benefìzi che la legge stessa 
loro assegna e proprio a far tempo dal 
settembre 1911. 

« B a v a ». 
V 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro d'agricoltura, industria e com-
mercio, per sapere quando creda di poter 
presentare il disegno di legge, tante volte 
promesso, che regoli in maniera stabile e 
definitiva la questione dei demani comu-
nali nel Mezzogiorno ed in Sicilia. 

« Gesualdo Libertini ». 


