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« I l sottoscritto chiede d' interrogare il 
ministro dell'interno per sapere se non creda 
necessaria la dispensa, ai Municipi dei 
paesi danneggiati dal terremoto calabro-
messinese, della tassazione sui ricoveri ba-
raccati; non foss'altro per quell'alto senso 
di dignità nazionale ri luttante a vessare i 
colpiti dalla sciagura, specie se costretti a 
una vita promiscua, agitata da molteplici 
pericoli e dall'incerto domani. 

« Toscano ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro di agricoltura, industria e com-
mercio, per sapere se, date le condizioni 
dell'agricoltura e la vastità della provincia 
di Terra di Lavoro, non creda conveniente 
e giusto accogliere il voto emesso dalla De-
putazione provinciale di Caserta ed aumen-
tare, nel prossimo esercizio, il contributo 
dello Stato alle Cattedre ambulanti di agri-
coltura, elevandolo in misura proporzionale 
a quello concesso dall'Amministrazione pro-
vinciale perchè possa essere aumentato il 
personale tecnico, ora assolutamente defi-
ciente per numero, e meglio retribuito 
quello esistente. 

« Capece-Minutolo ». 

« 11 sottoscritto chiede d'interrogare il 
presidente del Consiglio dei ministri e il 
ministro dei lavori pubblici per sapere 
quando avrà termine l'ostruzionismo bu-
rocratico che impedisce l'inizio dei lavori 
di completamento della grande bonifica-
zione ferrarese. 

« Marangoni ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro dei lavori pubblici per conoscere 
le ragioni che hanno fatto sospendere, dopo 
l'annuncio ufficiale, la Conferenza Oraria 
che si doveva tenere a Monza ; e per sa-
pere se sia vero che tale sospensione sia il 
preludio della completa soppressione delle 
Conferenze stesse, decisa dalla Direzione 
generale delle Ferrovie con evidente danno 
del pubblico servizio. 

« Cesare IsTava ». 

« I l sottoscritto chiede di interrogare il 
ministro dell'interno, per sapere se, giusta il 
disposto dell'articolo 56 della legge comunale 
e provinciale, i mandamenti, nei quali la 
emigrazione temporanea durante la stagione 
estiva è notevole e di carattere costante, non 
abbiano diritto di usufruire, anche per le 

prossime elezioni amministrative, della otte-
nuta concessione di ritardare, fino a tu t to 
dicembre, la convocazione dei comizi. 

« Pietri boni ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro dell'interno, per conoscere a qual 
punto sieno gli studi dell'Amministrazione 
centrale per riparare alla deplorevole con-
dizione dei benemeriti scrivani delle Eegie 
prefetture e sottoprefetture del Regno che 
solo si potranno migliorare col consegui-
mento delle loro legittime aspirazioni in. 
ordine: a) alla loro nomina governativa e 
conseguente alla lorc^ ammissione a ruolo, 
garanzie di stabilità e conseguente rico-
noscimento del servizio prestato agli effetti 
della pensione; b) allo stipendio minimo per 
gli scrivani a lire 1,200; c) alla nomina ad 
applicato senza esami dopo un quadriennio 
di prova. 

« Vinaj ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare i l 
ministro dei lavori pubblici, sulle cause 
della mancata costruzione della strada di 
accesso al porto di Amalfi e della mancata 
illuminazione di quel porto. 

« Pellegrino ». 
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« I l sottoscritto chiede d'interrogare i l " 
ministro dei lavori pubblici, sulle cause della 
sospensione dei lavori di sistemazione e 
completamento della stazione di Vietri sul 
Mare. 

« Pellegrino ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro della marina, sulle cause che de-
terminarono la serrata degli armatori li-
beri italiani, sulle gravi conseguenze della 
stessa, e per sapere se e quali provvedi-
menti intenda prendere il Governo nello 
interesse generale del commercio. 

« Rissetti ». 

« I l sottoscritto chiede d' interrogare il 
ministro dei lavori pubblici, per sapere 
quando darà disposizione al Genio civile di 
Messina, giusta formale impegno assunto 
alla Camera, per redigere il progetto di 
conduttura di acqua potabile a Santa Dome-
nica Vittoria. (L ' interrogante chiede ìa ri-
sposta scritta). 

« Colonna di Cesarò ». 

« I l sottoscritto chiede di interrogare il 
ministro della guerra, per sapere se e quando 


