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Caccianiga —• Caetani — Capassso — Oapobianoo — Cappelleri — Cermenati — Chiggiato — Ciriani — Colosimo — Cor-gini. 
De .Caro — Ducos. Ferrarese. Galla — Giuriati. 
Martire — Mastino — Meda. 
Pecoraro — Prunotto. Reuth Nicolossi — Ròndani. 
Sandroni — Sarrocchi — Scotti — Spada. Tamanini — Trozzi. 
Yairo. 
Zaccone. 

Sono ammalati: 
Amatucci. Braschi — Brezzi — Brunelli. 
Casalicchio — Corsi. Dentice d'Accadia. 
Farioli — Fazzari. 
Lofaro — Lombardi Nicola. Mantovani — Migiioli. 
Pogatschnig. Beale. 
Teso. 

Assenti per ufficio pubblico : 
Brusasca. Corazzili. 
Grandi Achille. Imberti. Paleari. 

Interrogazioni, interpellanze e mozione. 
PRESIDENTE. Si dia lettura delle in-terrogazioni, delle interpellanze e di una mozione pervenute oggi alla Presidenza. 
AGOSTINONE, segretario, legge. 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro d'agricoltura, sopra la agitazione degli 
studenti delle scuole superiori di agricoltura 
e per sapere se e come intenda provvedere per 
eliminarne le giustificate ragioni. 

« Montemartini ». 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro d'agricoltura, per sapere se abbia avuta 
conoscenza dei deliberati presi nel convegno 
ligure per la pesca tenutosi in Sampierdarena 
il 30 gennaio 1922, e di conseguenza quali prov-
vedimenti intenda prendere in difesa della pe-
sca litoranea e se non creda urgente escogitare 
misure restrittive contro la pesca esercita 
con sistemi distruttivi come reti a strascico, 
lampare,, ecc., i quali vanno a solo beneficio di 

pochi e a danno della stragrande maggioranza 
dei pescatori e non portando nemmeno bene-
ficio alcuno al mercato del pesce. 

« Abbo ». 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro delle poste e dei telegrafi, per sapere se 
sia a sua notizia che il suo Ministero insiste 
nel rifiutare il tramutamento dell'Ufficio po-
stale di Madesimo (Sondrio) da estivo in an-
nuale; mentre tale trasformazione è reclamata 
per rendere possibile la trasformazione di Ma-
desimo in una stazione invernale sportiva, alla 
quale trasformazione lavorano da anni privati 
ed enti pubblici con sacrifici ingenti di da-
naro. Se non reputi questo rifiuto tanto più 
strano in quanto si mantengono sullo Spluga 
e nello stesso comune di Isolato due uffici po-
stali a Teggiate ed alla Stuetta, due canto-
niere isolate, ove non è assolutamente movi-
mento postale, mentre Madesimo è un centro 
abitato, con alberghi e ville ed è frequentato 
da forestieri per villeggiatura alpina sì di esta-
te, che d'inverno. 

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

nistro della giustizia e degli affari di culto, per 
sapere in base a quali criteri ha proposto la 
soppressione della pretura di Sogliano al Rubi-
cone, per il cui mantenimento si era pronun-
ciata la Commissione parlamentare. 

« Maerelli, Baldini >. 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-

nistri dell'interno, della marina, e del lavoro e 
della previdenza sociale, sulla grave situazione 
creata al commercio e alla economia nazionale 
dallo sciopero dei lavoratori del porto di Ge-
nova. 

« Cappa Paolo ». 
« I sottoscritti chiedono d'interrogare i mi-

nistri dell'interno, delle finanze, e della giusti-
zia e degli affari di culto, su gli arresti e le de-
tenzioni arbitrarie e su la tortura instaurata 
a danno di arrestati, in qualche Commissariato 
della questura di Milano e nelle guardine del 
Circolo di finanza locale. 

« Turati., Treves ». 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-

sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno, e il ministro della giustizia e degli 
affari di culto, per conoscere quali provvedi-
menti si sono presi contro un appuntato dei 
carabinieri, che senza essere costretto dallo 


