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« I sottoscritti chiedono d'interrogare il 
ministro di grazia e giustizia sulle cause 
d^llo sciopero forense di Catania e sul conto 
in cui il Governo intenda tenere le propo-
ste e i deliberati degli avvocati in quella 
città. 

« De Felice-Giuffrida, Milana, Àu-
teri-Berretta ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il 
ministro di grazia e giustizia per sapere 
se nelle nuove piante organiche sia consi-
derata la necessità dell'aumento dei magi-
strati e dei funzionari di cancelleria nei 
collegi giudiziari di Catania, dove l'esiguità 
del personale, dato l'aumento di lavoro ri-
velato anche da statistiche recentissime, 
determina un grave disservizio. 

« De Felice-Giuffrida, Milana, Au-
teri-Berretta ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il 
ministro delle finanze per sapere se e quando 
intenda mantenere la promessa di presen-
tare un disegno di legge concernente prov-
vedimenti tendenti a sistemare e migliorare 
le condizioni economiche degli impiegati 
demaniali. 

« De Felice-Giuffrida, Milana, Auteri-
Berretta ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il 
presidente del Consiglio ed i ministri della 
guerra e delle colonie, per sapere se sia vera 
la notizia che l'Amministrazione militare 
di Tripoli abbia ordinato circa 20,000 ton-
nellate di cemento alla fabbrica di cemento 
di Spalato e se è così che il Governo nazio-
nale intenda limitare i danni della disoc-
cupazione, proprio nel momento in cui l'in-
dustria nazionale affronta e subisce gli ef-
fetti finanziari della guerra. 

« De Felice-Giuffrida, Milana, Auteri-
Berretta ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il 
• ministro dei lavori pubblici sulle cause del-
l'* ostruzionismo e dello sciopero dei ferro-
vieri della circumetnea e sui gravi danni 
che derivarono al commercio specialmente 
agrumario. 

« De Felice-Giuffrida, Milana, Auteri-
Berretta ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare i 
ministri dell'interno e dei lavori pubblici, 
per conoscere quali provvedimenti abbiano 

adottato per soccorrere i danneggiati dal 
temporale nella città e nei territori di Co-
miso e per aiutare la famiglia della vittima 
dell'alluvione. 

« De Felice-Giuffrida ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro della guerra, per sapere se sieno 
note le cause che hanno determinato il di-
sastro nella batteria del forte di àresci in 
Liguria, quali le responsabilità emerse, ed 
i provvedimenti del Governo ad evitare 
consimili luttuose sorprese ed i doverosi ri-
guardi verso le famiglie colpite nei più sa-
cri affetti, dalla catàstrofe. 

« Cavagnari ». 

« I l sottoscritto chiede d' interrogare il 
ministro dei lavori pubblici, per sapere se 
intenda sollecitare l'inizio dei lavori della 
ferrovia Vittorio-Ponte delle Alpi. 

« Brandolini ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare i 
ministri dei lavori pubblici e del tesoro, 
sul ritardato rimborso dei contributi pel 
porto di Cotrone alle Amministrazioni lo-
cali, vincitrici della ostinazione governativa 
nei tre gradi di giurisdizione, ed invano 
aspettanti, con danno inestimabile dei pub-
blici servizi, la restituzione di quanto fu 
loro indebitamente sottratto. 

« Lucifero ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro dell' istruzione pubblica per co-
noscere i criteri ai quali si uniforma il mi-
nistro nel provvedere alle supplenze per 
le cattedre vacanti nelle scuole secondarie, 
e specialmente per sapere le ragioni per le 
quali il ministro ha mandato un insegnante 
estraneo ai ruoli a supplire il titolare di 
scienze naturali alla scuola tecnica di Lodi, 
collocato in aspettativa, quando tale inca-
rico doveva, e poteva con utile finanziario, 
affidarsi a titolari di altri istituti governa-
tivi della città. 

« Caccialanza ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare i 
ministri della guerra e delle colonie per 
conoscere le ragioni e le speciali disposi-
zioni in base alle quali il Governo rifiuta 
alle famiglie che ne fanno domanda il rim-
patrio delle salme dei loro cari sepolti in 
Libia. 

« Caccialanza ». 


