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dio avvenuto nei primi giorni di febbraio. E se 
il Governo intenda imporre ai cittadini il ri-
spetto alle leggi, permettendo ai suoi funzio-
nari di apertamente violarle. (L'interrogante 
cìiiede la risposta scritta). 

« Mastracchi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare ili pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno, sulle ragioni che han determinato 
le autorità di pubblica sicurezza di Catanzaro 
a procedere all'arresto di vari comunisti, e se 
non creda che le autorità medesime offendano 
le tradizioni del popolo calabrese sognando o 
architettando eventualità di complotti e di con-
giure in quella civile plaga del Mezzogiorno d'I-
talia. (L'Interrogante chiede la risppsta 
scritta). 

« Mastracchi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri dei lavori pubblici e delle finanze, per 
sapere se non credano doveroso comprendere 
nel programma di lavori pubblici di prossima 
esecuzione, anche quelli, più volte, reclamati 
dalla Deputazione provinciale di Udine, appog-
giati dalla Giunta. provinciale di collocamento 
e dall'Ordine dei sanitari della provincia stessa, 
e già in massima accettati dlai ministri prece-. 
denti, concernenti lo sviluppo, col sistema della 
concessione, delle bonifiche della Bassa Friulana, 
e ciò al triplice scopo: 

a) di aumentare la produzione nazionale; 
b) di risanare una vastissima plaga in-

festata dalla malaria; 
c) di dare fecóndo lavoro alla mano d'o-

pera disoccupata di una provincia che ha sem-
pre dato uno dei massimi contingenti alla emi-
grazione temporanea. (L'interrogante chiede la 
risposta scritta). 

«Fantoni». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze (Sottosegretariato per l'as- j 
sistenza militare e le pensioni di guerra), per | 
conoscere i motivi per i quali non fu ancora j 
concessa la pensione alla signora Schiavon Ma-
ria, vedova De Faveri Giuseppe da San Dona 
di Piave, facendo notare che rimase con tre 
figli, a carico, il più grande dei quali conta 
anni otto, (L'interrogante chiede Iti, risposta 
scritta). • 

« Ferrarese ». 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare il' mi-
nistro deirinterno, per sapere se f r a le armi 
proibite si trovano anche i giocattoli per barn-
bini visto che il questore di Milano ha dato 

ordini precisi di rintracciare e rendere inser-
vibile una pistola cento colpi che ¡>i regala 
ai bambini; in caso di risposta affermativa 
chiedo di conoscere il motivo per cui non si 

; proVvide contro il commendatore Pignatari che 
permette la vendita su vasta scala di sì peri-
colose armi. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Repossi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per sapere quali prov-
vedimenti voglia adottare d'urgenza perchè 
siano ripresi i lavori di prosciugamento del 
così detto pantano in quel di Ruvo di Puglia 

. per tutela della salute pubblica gravemente '.mi-
nacciata. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Cotugno ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri dei lavori pubblici, e della giustizia e de-
gli affari di culto, per'sapere da quali norme e 
da quali criteri si è determinato- un Commissa-
riato locale all'Unione edilizia sede di Messina 
che sta bene al fine di riordinamento, ma che 
è occupato da un funzionario incompatibile per 
le disposizioni inderogabili degli articoli 13 e 14 
della legge sull'ordinamento giudiziario, il giu-
dice Lippolis del tribunale di Reggio. L'Ufficio 
amministrativo di commissario a Messina dove 
del resto il baraccamento è complessa gestione, 
perchè costituisce l'alloggio costante di 100,000 
persone), è incompatibile per legge con quello 
di giudice in funzione a Reggio, e l'autorizza-
zione, se c'è, ad una residenza speciale consen-
tita dai regolamenti non può importare la de-
roga a questa incompatibilità legale; e se non 
si creda ormai tempo, anche per evitare lo scan-
dalo di questa situazione, di revocare il prov-
vedimento' con la nomina di altro commissario. 
(Uinterrogante chiede la risposta scritta). 

« Lombardo-Pellegrino ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze (Sottosegretariato per l'as-
sistenza militare e le pensioni di guerra), per 
conoscere le ragioni per le quali al soldato 
Vittori Dante da Ghianeiano che subì visita 
collegiale a Livorno il 25 luglio 1922 ed ebbe 
assegnata la l a categoria di pensione per due 
anni, più l'aumento di lire 1800, non sia stato 
ancor liquidato quanto gli si perviene. (L'in-
terrogante chiede la risposta scritta). 

. « Negretti ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze (Sottosegretariato per l'as-
sistenza militare e le pensioni di guerra), per 


