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di elettrificazione progettato per il tratto Ro-
ma-Tivoli -— troppo breve e facile — all'intera 
linea Roma-Castellammare non solo per le con-
siderazioni sopra accennate, ma anche per 
trarre dal lungo e difficile percorso ammaestra-
menti meglio significativi e più utili. 

« Sardi ». 
« I sottoscritti chiedono d'interrogare il mi-

nistro del "lavoro e la previdenza sociale, per sa-
pere quali sono le sue intenzioni circa l'appli-
cazione della legge sull'assicurazione contro la 
vecchiaia ed invalidità nei riguardi dei lavora-
tori della terra. 

« D'Aragona, Baglioni ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per conoscere se a 
.seguito della impetuosa burrasca scatenatasi 
nel Golfo di Manfredonia la sera del 10 no-
vembre : 

а) non abbia ritenuto necessario, in con-
formità dei voti espressi dalle locali autorità, 
di -provvedere senz'altro alle riparazioni del 
molo danneggiato dalla furia dell'uragano e 
•non abbia dato disposizioni perchè sia rimessa 
apposto la boa d'ormeggio che il Genio civile 
non ha ancora fatto rimettere malgrado le sol-
lecitazioni dell'ufficio di porto; 

б) e se non ritenga infine indispensabile 
provvedere senz'altro indugio a quelle opere 

.di:difesa, di escavazione e di ordinaria manu-
, tenzione che valgano a rendere possibile l'ap-
prodo e sicuro l'ormeggio nel porto di Manfre-

- Sonia, a cui affluisce il traffico di un'intera 
regione, 

« Ungaro ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il mi-
nistro delll'interno, sulla barbara uccisione di 
Marco Curioni, mutilato di guerra, avvenuta 
,in Orbeteìlo la sera del 12 marzo, mentre tro-
vavasi nel seno della propria famiglia, e BUI 
provvedimenti presi contro tutti i responsabili 
dell'efferato delitto, che ha profondamente im-
pressionato quella generosa e civile popolazione; 
nonché sulle anormalissime condizioni della si-
curezza pubblica in detta città. 

«Merloni, Cavina». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l' interno, per sapere quali provvedimenti in-
tenda di adottare nei confronti del sottopre-
fetto di Mortara, pubblicamente e gravemente 
accusato di essere al servizio degli agrario-fa-
scisti della Lomellina. 

« Canevari, Morini, Cagnoni, Scagliotti, De 
Giovanni ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il1 mi' 
nistro dell'interno, per sapere se •— trapassato 
il Governo del Ministero Bonomi, che, in pro-
vincia di Trapani, per le elezioni amministra-
tive, a mezzo del prefetto, nell'interesse della 
democrazia dei padroni, sferrava con ogni ar-
ma, valorizzando -sopratutto i bassifondi, una 
inaudita offensiva contro il partito socialista 
e le classi lavoratrici, colpevoli se mai di ecces-
sivo legalitarismo, dette elezioni terminate, non 
importa se col fallimento dell'azione delle pre-
poste autorità — e come creda di intervenire 
nei riguardi della malavita, specie rurale, che 
in quella provincia avanza per conseguenza bal-
danzosa e audace come non mai, togliendo, in 
alcuni centri, ogni modo di tranquillità di vita. 

« Costa ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'istruzione pubblica, per conoscere ìe 
ragioni che si oppongono all'ammissione nei po-
litecnici, dei giovani licenziati dal Regio isti-
tuto industriale di Messina, con evidente ingiu-
stizia rispetto ai licenziati dagli altri istituti 
simili e di pari grado. 

« Crisafulli-Mondio ». 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno, sulle condizioni morali ed economiche 
dei funzionari di pubblica sicurezza e sulla ne-
cessità urgente di equipararle a quelle dei fun-
zionari delle altre amministrazioni statali. 

« Devecchi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della guerra, sulla convenienza di ria-
prire la scuola militare di scherma, nobile pa-
lestra di educazione civile, che ha creato valo-
rosi maestri che han tenuto alto in Italia e al-
l'estero il nome della scherma italiana.: 

« Greco ». 

«II sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno, e il ministro della giustizia e degli af-
fari di culto, per sapere che cosa, pensino dello 
svolgimento teatrale del processo Mesones in-
nanzi alla Corte d'Assise di Roma, e se non cre-
dano doveroso impartire provvedimenti e di-
sposizioni per impedire che la Corte di giusti-
zia e la stampa quotidiana divengano strumenti 
di corruzione e di pervertimento. 

« Conti ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il mi-
nistro dell'istruzione pubblica, per conoscere se, 
in vista delle numerose esclusioni di insegnanti 


