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CASCINO, segretario, legge: 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il 
presidente del Consiglio dei ministri, per cono-
scere quando e come sii intenda adempiere a 
promessa fatta solennemente alla Camera di 
provvedere direttamente al risarcimento dei 
danni subiti dagli italiani all'estero. 

« Basso, Ellero ». 

« Il sottoscritto chiède d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per sapere se non 
creda indispensabile di fare gestire l'ufficio di 
navigazione delle ferrovie dello Stato di Mes-
sina, data l'importanza che ha assunto con lo 
esercizio oltre che dello stretto, delle isole Eolie 
e della linea di Napoli, da un funzionario com-
petente e che abbia titolo confacente con l'im- -
portanza deK'ufficio stesso. 

« Crisafulli ». 

« Il sottoscrìtto chiede d'interrogare i mi-
nistri dell'interno, e della ricostituzione delle 
terre liberate, per conoscere le ragioni del ri-
tardo inconcepibile nel liquidare agli alberga-
tori di Taormina i danni subiti per l'alloggio 
tii profughi di guerra. 

« Colonna di Cesarò ». 

« 1 sottoscritti chiedono d'interrogare il 
ministro dell'industria e commercio, per sa-
pere: 

a) le ragioni per cui tra le varie Società 
esercenti le linee di navigazione non esistano 
accordi talli da rendere possibili i trasbordi 
delle merci con vantaggio degli scambi e dei 
trasporti; 

b) fino a quando la linea VI, gestita 
dalla Società « Sicilia », cui dovrebbero essere 
adibiti due piroscafi, giusta l'itinerario appro-
vato dal Ministero, continuerà invece ad es-
sere servita da un solo piroscafo, per cui l'ap-
prodo, invece di avvenire come di obbligo, ogni 
tre settimane, avviene ogni sei settimane; 

c) le ragioni per cui sia stato escluso 
l'approdo obbligatorio a Porto Empedocle 
dalla linea 104 quindicinale esercita dalla 
Società « Puglia », che pur passa da Porto Em-
pedocle per gli approdi obbligatori di Mar-
sala e Licata; 

ci) se non creda necessario il ripristino 
della linea di navigazione settimanale esi-
stente prima della guerra, con l'itinerario Ge-
nova-Livorno-Palermo-Trapani-Porto Empedo-
cle-Siracusa-Catania e ritorno. 

« Guarino-Amelia, Colonna di Cesarò ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i 
ministri dell'interno, e della, giustizia e degli 
affari di culto, per sapere quali provvedimenti 
si siano adottati allo scopo di, rimuovere le 
cause che produssero i luttuosi fatti di B.a-
gnacavalfo e dii Lugo, deH'8, del 10 e dell'11 
agosto 1921, e che risalgono alle anormali con-
dizioni della pubblica sicurezza e deljla giu-
stizia a Ravenna e nel circondario di Lugo-
specialmente. 

« Bentini, Baldini ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio djei ministri, ministro* 
dell'interno, per sapere con quali criteri dalle 
autorità di pubblica sicurezza in provincia di 
Modena" si proceda ad arresti arbitari e cer-
vellottici di fascisti, sotto pretesto di insussi-
stenti delitti politici laddove non esiste che 
un atroce delitto comune, mentre si trascu-
rano altre più serie traccie, come a Mortiz-
zuplo. 

« Vicini ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze, per sapere se non creda 
giusto concedere l'abbuono del canone dovuto da ' 
quegli affittuari delle presellfe d,el lago di Bien-
tino il presunto reddito e la normale utilizza-
zione delle quali è impedito dai lavori della bo-
nifica statale. 

« Mancini Augusto ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidènte del Consiglio dèi ministri, ministro 
dell'interno, e il ministro' della giustizia e de-
gli affari di culto, per sapere se siano al cor-
rente dei gravi fatti avvenuti il 15 di agosto, 
a Pieve Porto Morone (Pavia), e se hanno 
adottati provvedimenti, e quali, onde assicu-
rare alla giustizia i colpevoli, e difendere 
quelle popolazioni - laboriose e tranquille -
dalle bande armate, così dette fasciste, che, 
dal Piacentino, periodicamente scendono nel 
basso Pavese a seminare il terrore, la dfva 
stazione e la morte, 

« Canevari ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del. Consiglio, e il ministro degli affari 
esteri, per conoscere come possa essere violata 


