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« I sottoscritti chiedono d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno e il ministro d'agricoltura, per sapere 
se nell'interesse della giustizia, dell'economia 
nazionale e dell'ordine pubblico intendano pre-
sentare prima della chiusura dei lavori parla-
mentari il disegno di legge sul latifondo, e se 
credano nel frat tempo di sospendere l'esecu-
zione dei decreti di revoca delle occupazioni già 
concesse dalle Commissioni provinciali. 

« Colajanni, Drago, Abisso, Guarino-A-
melia ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze, per sapere se, in conside-
razione della crisi vinicola, intenda mantenere, 
e in quale misura, l'imposta e il dazio di con-
sumo sul vino. 

« Conti ». 

« Il sottoscrìtto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per sapere se non 
ritenga necessario riattivare le corse dei treni 
viaggiatori, ora sospese nei giorni di domenica. 

« Pagella ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il pre-
sidente del Consiglilo dei ministri, ministro del-
l'interno e il ministro del tesoro, per sapere 
se non ritengono opportuno e urgente provve-
dere mediante la presentazione di un disegno 
di legge, a migliorare l'assegno vitalizio ai vec-
chi pensionati dello Stato e degli enti locali. 

« Pagella, Paolino, Ventavoli, Maestri, 
Amedeo ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'industria e commercio, per sapere 
se non creda ormai conveniente fa r aderire 
l'Italia all'allegato della convenzione di Madrid 
per la protezione dei nostri vini tipici,, non sem-
brando più di valore e consistenza pratica la 
supposta dannosa ripercussione alla nostra in-
dustria di spumanti e di acquaviti, prodotti che 
si vendono, e dignitosamente devono vendersi, 
con nome italiano. 

« Marescalchi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per conoscere quali 
provvedimenti intenda prendere per impedire 
che nei ristoranti delle - stazioni ferroviarie e 
nei vagoni ristoranti troppo spesso si inganni 
il pubblico vendendo vini pessimi, e, peggio, 
con etichetta di rinomate case vinicole* e per 
far sì che, invece, di questi ristoranti fissi e 

viaggianti, possa valersi la buona eletta produ-
zione vinicola italiana per farsi sempre meglio 
conoscere dai connazionali e dai forestieri. 

« Marescalchi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nisro d'agricoltura, per conoscere quali provve-
dimenti intenda sollecitamente prendere per 
vedere di ridare all'Italia, e in particolare alla 
Sicilia, la fornitura vinicola di Malta, mercato 
importante per la provvista del naviglio mili-
tare e mercantile che solca il Mediterraneo, 
mercato che altre nazioni ci presero quando la 
Sicilia f u preda della devastazione fillosserica, 
ma che oggi la Sicilia può decorosamente riaf-
fermare e con vantaggio perchè la nostra e-
sportazione verso Malta può raggiungere e sor-
passare i centomila ettolitri di vino. 

« Marescalchi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze, per sapere se intenda ri-
prendere in esame la tassa sul vino, tenuto pre-
sente il tracollo dei prezzi e gli interessi dei 
fittavoli e piccoli produttori. 

« Macchi ». 

« Il sottoscrito chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per sapere quali prov-
vedimenti immediati intenda prendere per ri-
solvere il problema delle baracche e dei barac-
camenti nella città di Messina ridotti in pie-
tose condizioni. 

« Toscano ». 

«: I sottoscritti chiedono d'interrogare il mi-
nistro del lavoro e della previdenza sociale, per 
sapere se intenda presentare alla Camera il 
promesso disegno di legge sull'assicurazione per 
le malattie. 

« Giuffrida, Macchi, Saitta ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno, per sapere se e quali provvedimenti 
intenda adottare, con la necessaria urgenza, 
per risolvere o quanto meno alleviare la gra-
vissima crisi nella quale si dibattono le istitu-
zioni ospedaliere e di ricovero. 

« Giuffrida, Macchi, Saitta ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze, sulle ragioni per le quali 
il Governo, nel regolamento per l'avocazione dei 
profitti di guerra, non si è uniformato ai deli-
berati della Commissione mista dei deputati e 
senatori, nominata a norma della legge 24 set-
tembre 1920, n. 1298. 

« Giuffrida ». 


