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L'onorevole Casalini Giulio ha facoltà di 
svolgerlo. 

CASALINI GIULIO. Mantengo l'emen-
damento, ma rinuncio a svolgerlo, perchè il 
pensiero è espresso chiaramente nell'emen-
damento stesso, ed è stato svolto con eleva-
tezza di forma e di sostanza dall'amico e 
compagno Gonzalesa 

P R E S I D E N T E . Il Governo lo accetta % 
MUSSOLINI, presidente del Consiglio dei 

ministri, ministro dell'interno e ad interim 
degli affari esteri. Il Governo non lo accetta. 

P R E S I D E N T E . E la Commissione? 
SALANDRA, relatore. La Commissione 

non lo accetta. 
P R E S I D E N T E . Metto a partito l'emen-

damento dell'onorevole Casalini Giulio, non 
accettato nè dalla Commissione, nè dal Go-
verno. 

YELLA. Chiedo di parlare per una di-
chiarazione di voto. 

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 
YELLA. Per ragioni intuitive, che si 

deducono dalla semplice lettura dell'emen-
damento e per le ragioni politiche che sono 
state svolte dagli onorevoli Lucci e Man-
cini, dichiariamo di astenerci dal votare 
l 'emendamento dell'onorevole Casalini Giu-
lio. (Commenti). 

P R E S I D E N T E . Metto a partito l'emen-
damento dell'onorevole Casalini Giulio, del 
quale ho dato lettura, non accettato nè 
dal Governo nè dalla Commissione. Chi 
10 approva è pregato di alzarsi. 

(Non è approvato). 
Metto ora a partito il testo dell'Indirizzo 

di risposta al discordo della Corona come 
è stato formulato dalla Commissione, con 
l 'emendamento già approvato dell'onorevole 
Dudan ed altri. 

Coloro i quali lo approvano, sono 
pregati di alzarsi. 

(È approvato). 

Sorteggio di Commissione. 

P R E S I D E N T E . Procederò ora al sor-
eggio della Commissione, la quale insieme 

col relatore e con l'Ufficio di presidenza 
della Camera dovrà recarsi da Sua Maestà 
11 Re per presentare l'indirizzo di risposta al 
discorso della Corona. 

(Fa il sorteggio). 
La Commissione risulta composta degli 

onorevoli: Gennari, Galeno, Guarino-Amelia, 
Farinacci, Pisenti, Romanini, Pierazzi, Bar-
biellini-Amidei, Caradonna, De Cristoforo. 

Interrogazioni, interpellanze e mozioni. 

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle in-
terrogazioni, delle interpellanze e delle mo-
zioni presentate. 

GRECO, segretario, legge: 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'interno, per essere informato; 

1°) sulla attività politica del prefetto di 
Pavia, il quale, in odio ad un uomo, ha sciolte 
tutte le fiorenti organizzazioni sindacali lomel-
line, creando così nella regione una situazione 
caotica, i di cui contraccolpi si avvertono sopra-
tutto nell'odierna campagna per la monda dei 
risi, che si svolge in modo tumultuario e minac-
cioso per l'ordine pubblico; 

2°) sulle disposizioni successivamente pre-
se dallo stesso prefetto, il quale, per riparare 
alle conseguenze dei suoi draconiani decreti di 
scioglimento delle organizzazioni sindacali lomel-
line, ha ritenuto poter « ordinare » alla massa 
lavoratrice l'accettazione di un patto di lavoro 
alla di cui stipulazione non erano intervenuti, 
perchè non invitati, nè lavoratori nè datori di 
lavoro; provocando così con scioperi già avve-
nuti ed in corso, una situazione dannosissima 
alla tranquillità ambientale, e, quello che più 
conta, « alla produzione agricola nazionale ». 

« Forni Cesare ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze, per sapere quali misure 
intenda adottare per evitare che l'aumento dei 
canoni per la concessione di acque pubbliche, 
stabilito dal decreto 25 febbraio 1924 e che mira 
al lodevole scopo di dare maggior consistenza 
ed ampiezza al Demanio idrico, invece di risol-
versi in vantaggio diretto dell'agricoltura ed 
indiretto del consumatore, non debba invece ri-
cadere sugli agricoltori acquirenti, che già oggi 
pagano l'acqua a prezzi di monopolio, con evi-
dente danno della pubblica prosperità. 

« Insabato ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri dell'interno, e della giustizia e degli af-
fari di culto, sull'assassinio di Cattano Giusep-
pe, segretario comunale di Caltabellotta (Gir-
genti), ucciso mentre si recava, per ragioni di 
ufficio, nella borgata Sant'Anna; sulle indagini 
fatte per la scoperta degli assassini; sulle ra-
gioni che hanno indotto le autorità di pubblica 
sicurezza a ritirare poco tempo fa al Cattano 
il permesso di porto d'armi. 

« Guarino-Amelia ». 


