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« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro della marina per conoscere il suo 
pensiero circa l 'annunziata fuga dal Golfo 
di Spezia di un sommergibile costruito dal-
l'industria privata italiana per conto di 
uno Stato belligerante. 

« Tosti ». 

« I l sottoscritto chiede d' interrogare i 
ministri dell'interno, di grazia e giustizia 
e delle poste e dei telegrafi, per sapere quali 
provvedimenti intendano di adottare per-
chè abbiano finalmente a cessare - fin che 
duri l 'at tuale situazione - la frequente 
pubblicazione di notizie sulla organizza-
zione delle nostre forze militari, e per im-
pedire infrazioni del segreto telegrafico, 
come quella avvenuta recentemente a pro-
posito degli ordini relativi all'invio di due 
reggimenti in Libia. 

« Di Giorgio ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro dell'istruzione pubblica, per sa-
pere quali provvedimenti intenda prendere 
per evitare che gli studenti dell'ultimo corso 
liceale o tecnico - a causa dell 'anticipata 
chiamata alle armi della classe 1895 - per-
dano la facoltà di rinviare il servizio mi-
litare al 26° anno d'età. (L'interrogante 
chiede la risposta scritta). 

« Grassi ». 

« Il sottoscritto chiede d' interrogare il 
ministro della guerra, per conoscere se non 
creda opportuno eliminare gii inconve-
nienti che si verificano nei riguardi dei 
farmacisti militari di complemento, i quali 
si trovano in condizioni di evidente e non 
meritata inferiorità verso i medici ed i ve-
terinari di detta categoria. [L'interrogante 
chiede la risposta scritta). 

« Micheli ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il 
ministro dei lavori pubblici, per conoscere 
quali provvedimenti intenda adottare per 
evitare il disservizio, già tante volte de-
plorato, della stazione di Salerno, relati-
vamente al servizio merci, disservizio che 
si esplica con la mancanza continua dei 
vagoni necessari per la esportazione dei 
prodotti locali e con la conseguente esaspe-
razione di tutto il ceto industriale salerni-
tano, costretto a chiudere i propri stabili-
menti, provocando gravi agitazioni nel ceto 
operaio. (Gli interroganti chiedono la rispo-
sta scritta). 

« Pellegrino, De Marinis ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il 
ministro dei lavori pubblici, per conoscere 
le ragioni del mancato arrivo nel porto di 
Salerno dei vapori trasportanti carbone per 
le ferrovie dello Stato inoltrati, pare, in 
altri porti con grave dispendio dell'Ammi-
nistrazione ferroviaria e sottraendo lavoro 
ad oltre .300 operai del porto di Salerno. 
(Gli interroganti chiedono la risposta scritta). 

«Pellegrino, De Marinis». 

« I l sottoscritto chiede d' interrogare il 
presidente* del Consiglio, ministro dell' in-
terno ed il ministro dei lavori pubblici, per 
sapere se di fronte ai danni recati dalle 
recenti corrosioni ed allagamenti del fiume 
Brenta nella provincia di Padova e spe-
cialmente nei comuni di San Giorgio in 

| Bosco e di Fontaniva - dove oltre ai privati 
ha avuto grave danno la Casa di ricovero 
di Cittadella per l'esportazione e la distru-
zione di gran parte del suo patrimonio 
fondiario - non credano necessario far ese-
guire gli opportuni ed urgenti lavori di 
difesa, ovviando così in qualche modo an-
che alle esigenze ed ai bisogni della disoc-
cupazione presente e prossima. [U interro-
gante chiede la risposta scritta). 

. « Schiavon ». 

« I l sottoscritto chiede di interrogare il 
ministro dell'interno, per sapere se non 
creda riprovevole la condotta del prefetto 
di Novara che, con violenze e minaccie, ha 
impedito finora al comune di Novara di 
impegnare farine e grani, esponendo così 
quella città ai pericoli di tumulti e di ca-
restia. (£ ' interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Samoggia ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare 
ministri dell'interno e della pubblica istru-
zione, per ¡sapere se di frote alle perdu-
ranti agitazioni che profondamente tur-
bano l'Università di Catania e che ora ne 
imposero la chiusura, il Governo non creda 
necessario un suo pronto ed energico in-
tervento onde, rimosse radicalmente le 
cause del conflitto, ritorni nell'illustre Ate-
neo catanese la feconda tranquillità degli 
studi, (X' interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Longinotti ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro delle finanze, per sapere se, in os-
sequio alle precise disposizioni della legge 


