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tutto nell'interesse di quella parte del paese, 
che non vive di gloria, ma di lavoro e di 
stenti, e che un giorno o -l'altro potrebbe 
pentirsi di essere stato fin troppo paziente ! 
( Vivissime approvazioni —Applausi — Molti 
deputati dei vari settori vanno a congratularsi 
con Voratore). 

P R E S I D E N T E . Il seguito di questa di-
scussione è rimesso a domani. 

Interrogazioni. 

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle in-
terrogazioni presentate oggi. 

DEL BALZO, segretario, legge : 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro di grazia e giustizia e dei culti, 
per sapere quali provvedimenti e quando 
si compiacerà di prenderli per restituire la 
regolare funzione della giustizia in Mes-
sina, e sulle cause che suscitarono le odierne 
agitazioni negli ordini forensi di quella 
città. 

« Toscano ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro della marina, per sapere se in se-
guito agli apprezzamenti che vengono svol-
gendosi nella pubblica stampa sui provve-
dimenti ministeriali determinati dallo in-
caglio della San Giorgio nello stretto di 
Messina - creda opportuno di fare comu-
nicazioni alla Camera - o ritenga di at-
tendere prima il giudicato del tribunale 
militare. 

« Cavagnari ». 

« Il sottoscritto chiede di interrogare il 
ministro della marina, per sapere quali prov-
vedimenti intenda di prendere in seguito 
alla sentenza della Commissione d'inchie-
sta del Tribunale marittimo di Napoli circa 
l'incaglio della San Giorgio. 

« Celesia ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il 
ministro della guerra, per sapere se intenda 
di concedere al Corpo dei volontari alpini 
le stesse agevolazioni fatte al Corpo nazio-
nale dei volontari ciclisti e automobilisti. 

« Morpurgo, Loero, Brandolini, Di Ca-
poriacco, Montresor, Ancona, Gor-
tani ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il 
ministro dei lavori pubblici, per sapere se 
non ritenga opportuno di dare precise 

istruzioni ai prefetti del Regno perchè in 
consonanza alle disposizioni emanate dal 
ministro Gianturco con circolare 15 marzo 
1902, n. 14817; 28 febbraio 1907, n. 780; 
7 settembre 1907, ed in esecuzione ai lavori di 
rilievo planimetrico ed altimetrico del fiume 
Ticino ordinati dal ministro Sacchi e già 
ultimati (tanto che figuravano all'Esposi-
zione di Torino del 1911), essi prefetti prov-
vedano sulla base di dette istruzioni e ri-
lievi tecnici, alla determinazione dell'alveo 
dei fiumi ed in ¡specie del Ticino, anche 
con l'intento d'invigilare alle usurpazioni 
dei rivieraschi in danno del pubblico de-
manio ». 

« Gasparotto, Agnelli ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro delle poste e dei telegrafi, se non 
giudichi eccessiva la rigida applicazione 
dell'articolo 43 del testo unico della legge 
sullo stato degli impiegati civili al caso dei 
fattorini telegrafici di Milano che non si 
presentarono all'ufficio il primo giorno della 
proclamazione dello sciopero o che se ne 
allontanarono per atto di solidarietà o di 
acquiescenza verso la massa scioperante, e 
se non ritenga invece conforme ad equità 
e ad opportunità amministrativa chiudere 
una vertenza che interessa tante famiglie 
disagiate con provvedimenti inspirati a cle-
menza e in ogni caso con un più completo 
ed obiettivo esame della posizione perso-
nale dei singoli licenziati. 

« Gasparotto ». 

« I l sottoscritto chiede d' interrogare il 
ministro delle poste e dei telegrafi, per sa-
pere se ravvisi doveroso migliorare, con 
opportuni provvedimenti, le gravose attri-, 
buzioni e le irrisorie retribuzioni dei por-
talettere rurali. 

« Ciriani ». 

« I l sottoscritto chiede d' interrogare il 
ministro dei lavori pubblici, per sapere se 
intenda provvedere al prolungamento bi-
settimanale sino a Tripoli della linea di 
navigazione Napoli-Palermo esercitata dalle 
Ferrovie dello Stato. 

« Andrea Finocchiaro-Aprile ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro dell'interno, sul modo come pro-
cede la inscrizione degli elettori ammini-
strativi nel comune di Carbonara Ticino 
(Pavia). 

« Ber enini ». 


