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« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro d'agricoltura, per conoscere se, dopo le 
promesse fatte, il Governo intenda intervenire 
con serii provvedimenti per assicurare il pro-
fìcuo e regolare funzionamento della Scuola 
Agraria « Gigante » di Alberobello, accordando 
a tale benefica istituzione quegli stessi aiuti che 
con maggiore sollecitudine vengono accordati ad 
istituzioni consimili di altre regioni assai meno 
bisognevoli, rispetto alla Puglia, di un serio in-
cremento dell'istruzione agraria. 

« Guaccero ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della marina, per conoscere quali provve-
dimenti intenda prendere per impedire che i pi-
roscafi italiani facenti scalo nei nostri porti, e 
in particolare quelli di compagnie sovvenzio-
nate, facciano le provviste di vino per bordo in 
Ispagna o in altre nazioni vinicole, con danno 
degli interessi e del prestigio del commercio vi-
nicolo italiano che trovava in queste forniture 
di bordo il collocamento di vistose partite, ed 
in contrasto a quella che dev'essere costante 
cura del Governo, anche agli effetti dell'erario; 
l'aiuto al miglior andamento del traffico vinicolo 
italiano. 

« Marescalchi ». 

« 11 sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'interno, per sapere quando intenda 
provvedere all'invio a Poggibonsi del titolare 
della delegazione di pubblica sicurezza, ponen-
dosi così termine al deplorevole inconveniente, 
che dura da troppo tempo, e per il quale la tu-
tela dell'ordine pubblico è affidata al sindaco 
social-comunista;- e per sapere quali provvedi-
menti sono stati presi ^contro colui o coloro che*, 
nella sera del 24 gennaio tesero un agguato al 
fascista Terzo Fornai, ferendolo ad una gamba 
con colpi di rivoltella; e infine quali provvedi-
menti si intenda prendere perchè in provincia 
di Siena sia garantita la incolumità personale 
dei galantuomini sistematicamente disarmati 
dall'autorità, e sistematicamente soggetti alle 
imboscate di malviventi, che l'autorità è impo-
tente a disarmare. 

« Lupi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della giustizia e degli affari di culto, sui 
risultati della istruttoria giudiziaria relativa al-
l'assassinio compiutosi in Roccastrada il ?A lu-
glio 1921 di dieci inermi e pacifici cittadini, al 
ferimento di moltissimi altri prima e dopo l'ec-
cidio, e agli incendi e devastazioni che prece-
dettero e seguirono la strage; sulle responsabi-
lità della magistratura inquirente. 

«Merloni». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle poste e telegrafi, per conoscere, se 
almeno dopo il crollo del Palazzo Gravina, Na-
poli possa avere un degno e conveniente Pa-
lazzo delle Poste, come già è stato concesso a 
tutte le principali città italiane; e se, conside-
rando, che in quattro mesi dalla promessa del 
ministro ' Giuffrida, la penosa burocrazia sta-
tale non riesce a concretare un progetto, non: 
reputi opportuno l'acquisto dell'edificio in co-
struzione per la Banca Italiana di Sconto, non 
solo perchè prontamente adattabile, ma anche 
per evitare che, dopo i provvedimenti del tri-
bunale di Roma non restino soltanto in Napoli, 
le maestranze operaie prive di lavoro per la . 
crisi di quell'istituto bancario. 

« Visco 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi- -
nistro degli affari esteri, per sapere se, di fronte 
alla persistente crisi di lavoro e di mano d'opera 
italiana, che richiede siano avvisati i mezzi più 
opportuni per una ripresa della emigrazione dati 
il divieto di immigarzione mantenuto dal Go-
verno degli Stati Uniti e la scarsa affluenza di' 
nostri lavoratori sui mercati esteri a valuta ' 

j, bassa. e se non ritenga opportuno considerare 
se sia il caso di iniziare trattative col Governo' 
australiano, il cui commissario generale si è re-
cato appositamente a Londra per illustrare un 
vasto suo programma di colonizzazione bianca, 
nel quale, se opportuni passi venissero fatti, 
potrebbe trovar posto anche l'apprezzato lavoro 
italiano. 

« Morisani ». 

« Il sottoscritto' chiede d'interrogare il mi-
nistro d'agricoltura, per conoscere i motivi per 
i quali non è stata compresa la provincia di 
Terra di Lavoro tra le regioni in cui saranno 
istituiti campi sperimentali per la, irrigazione, 
vale a dire non sia stato tenuto calcolo di una 
tra le Provincie più ricche di acqua, e nello 
stesso tempo più fertili e coltivate. 

« Morisani ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro del tesoro, per conoscere quali ragioni 
lo hanno indotto a proibire in modo tassativo 
l'acquisto dei pacchi vesia,rio (residuati in nu-
me ro stragrande nei magazzini militari) da-
parte di militari di truppa e di ufficiali che li: 
avrebbero pagati fino a ottanta lire; per poi ar-
rivare a concederne la vendita in blocco all'or-
mai famoso quanto nebuloso Sindacato nazionale 
delle cooperative, impersonato nell'altrettanto 
famoso italo-orientale Kirchen, affidando la fis-
sazione del prezzo ad una Commissione mista,» 


