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« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro di grazia e giustizia e dei culti, 
per conoscere se - di fronte alla legittima 
agitazione dei magistrati invocanti un equo 
miglioramento nelle loro condizioni morali 
ed economiclie, consaputamente intollera-
bili - non intenda provvedere con quella 
urgenza che è consigliata dall ' importanza 
e dalla gravità della questione. 

« Cavallari ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
Governo per sapere : 

se intenda rendere di pubblica ra-
gione la relazione della Commissione di in-
chiesta sull 'affondamento del piroscafo po-
stale Tripoli ; 

se e come intenda di provvedere ol-
tre alle pensioni dovute dei militari, alle 
famiglie dei periti nel disastro. 

« P a l a » , 

« I l sottoscrit to chiede d'interrogare il 
presidente del Consiglio dei ministri, il mi-
nestro della guerra, il ministro d'agricol-
tura e commercio ed il ministro delle fi-
nanze per conoscere : 

per quale ragione proseguono spie-
ta tamente le requisizioni di foraggi e be-
stiami nella provincia di Cremona, senza 
nessun riguardo agli agricoltori, specie della 
zona cremasca, colpiti già da irreparabili 
danni prodotti dà intemperie, inondazioni 
e dall 'afta epizootica, che in certi comuni 
distrusse la metà del bestiame da latte e 
da lavoro ; 

se non si ritiene doveroso ed equo 
temperare per tal i , fa t t i lo zelo eccessivo 
nel l 'accertamento dei redditi imponibili e 
dei sovraprofitti di guerra ; 

se dopo più di tre mesi d'armistizio 
non sembri opportuno sopprimere tut t i gli 
inciampi delle Commissioni d'esoneri de-
volvendone i poteri ai comandanti di corpo 
ed impedire gli inutili ammassamenti di 
derrate e gli sperperi constatat i non solo 
in zona di guerra, ma ovunque. 

«Marazzi»,-

« I l sottoscritto chiede d' interrogare i 
ministri della guerra e di grazia e giustizia, 
per sapere in qual modo si accordino le 
disposizioni dirette a favorire la ripresa 
dell'esercizio professionale agli avvocat i 
esercenti tut tora sotto le armi con gli ar-
resti inflitti a qualcuno di loro che sia com- _ 
parso per scopo professionale innanzi l 'au-
tor i tà giudiziaria. 

« Carboni ». 

ì « I sottoscrit t i chiedono d'interrogare il 
! ministro della guerra; sulle pessime condi-

zioni del deposito prigionieri di Correggio 
Emil ia , e sui criteri pei quali la burocrazia 
militare, in tanta e t a n t o lamentata crisi 
dei trasporti , fa viaggiare da un capo al-
l 'altro d ' I ta l ia e d'una in al tra sede i pri-
gionieri, prima di assegnarli definitiva-
mente al loro corpo o di inviarli in licenza. 

« Zibordi, Trampolini ». 

« I l sottoscri t to chiede d'interrogare il 
ministro della guerra, per sapere se non 
creda opportuno disporre per l ' immediato 
rilascio di quei militari, di classe più an-
ziana del 1896, che ottennero l'esonero re-
golarmente quali conduttori per linee auto-
mobilistiche in servizio pubblico, e la man-
canza dei quali ha costretto la sospensione 
dell'esercizio delle linee stesse. 

"« Micheli ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare i 
ministri dell ' istruzione pubblica, dell'in-' 

- terno e degli aifari esteri, per sapere se la 
annunciata azione per la restituzione al l ' I ta-
lia di quadri t ra fugat i da cessati governi 
si estenda, per la tutela e la rivendicazione 
del diritto nazionale, a tut to il patrimonio 
artistico e storico asportato, dovunque esso 
si trovi, e se comprenda perciò il recupero 
dei quadri del Palazzo ex ducale di Sas-
suolo, dei quadri, dei Codici miniati, dei 
manoscrit t i antichi, degli a t t i e documenti 
tolt i dalla Galleria, dai Musei, dalla Bi-
blioteca e dagli Archivi di»Modena. 

« Vicini ». 

« I l sottoscrit to chiede d'interrogare il 
ministro del tesoro, per conoscere se e quali 
provvedimenti abbia preso od intenda pren-
dere per fronteggiare col 25 febbraio e ' 
6 marzo 1919 il pagamento agli interessati 
nelle 16,000 pensioni, che gli stessi hanno 
diritto di percepire in Milano, data l'im-
possibilità nei due funzionari, all 'uopo adi-
biti, di soddisfare le legittime esigenze di 
coloro che si affollano per ricevere la pen-
sione, spesso unica loro risorsa per campare 
la vita. 

«Degl i Occhi» . 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro della guerra, per conoscere se e 
quali provvedimenti intenda adottare per 
riparare alla condizione d'inferiorità ed 
umiliante sperequazione creata, per ciò che 


