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delle rampe di accesso, di cui esistono i progetti 
completi,, ai tre ponti della linea Jonica in pro-
vincia di Reggio Calabria, i quali quantunque 
da tempo costruiti, non possono, con gravis-
simo disagio delle popolazioni interessate, es-
sere aperti al traffico. E se non intenda altresì 
ordinare anche di urgenza la redazione dei pro-
getti di allacciamento degli altri t re ponti esi-
stenti in condizioni analoghe di deplorevole ab-
bandono sulla stessa linea Jonica e che subito 
dopo si proceda ai relativi appalti. (L'interro-
gante chiede la risposta scritta). 

« Barbaro ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'economia nazionale, per sapere se non 
creda opportuno abrogare l'articolo 7 del de-
creto ministeriale 7 aprile 192,4, che vieta fino 
a nuova disposizione e dovunque la caccia e l'au-
cupio della pernice rossa. (L'interrogante chie-
de la risposta scritta). 

« Boeri »: 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per sapere — consi-
derato che, riferendosi a pubblicazioni le quali 
annunciano nuova importazione di energia elet-
trica dalla Svizzera, fino ad oggi nella scuola, 
nella stampa, nel mondo scientifico ed econo-
mico, nel Parlamento, si è sostenuto, si è scritto, 
si è stampato, si è proclamato fino alla noia, 
che l'energia idraulica era l'unica grande ric-
chezza italiana, era l'unica possibile miniera da 
sfruttare e si è arrivati così perfino ad illudere 
gli italiani sulla possibilità di evitare la gra-
vosa importazione di carbone nero — se non 
siano da prendere provvedimenti contro l'im-
portazione di energia elettrica la quale serve 
alle società che non vogliono costruire impianti 
a fare la concorrènza a quelle che tale iniziative 
lodevolmente intrapprendono, importazione la 
quale comunque serve ancora una volta ad es-
sere servi dello straniero in una materia natu-
ralmente e gloriosamente italiana. (L'interro-
gante chiede la risposta scritta). 

« Giarratana ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze, per sapere se, in seguito al 
decreto-legge del 3 giugno 1924, n. 939, con il 
quale sono stati autorizzati gli istituti, di cui 
all'articolo 266 del testo unico 19 agosto del 1917, 
a consentire sovvenzioni in forme cambiarie 
contro cessione a garanzia di obbligazioni rila-
sciate ai sensi dell'articolo 3 del Regio decreto 
27 settembre 1923, n. 2309, si è provveduto ad 
affidare a qualcheduno dei predetti Istituti fi-

nanziari — analogamente a quanto si è concre-
tato, con la Cassa di risparmio del Banco di Si-
cilia per la provincia di Messina — tale impor-
tantissima forma di finanziamento anche per la 
provincia di Reggio Calabria; senza di che il 
nuovo sistema delle obbligazioni, terremoto, fal-
lirebbe almeno per detta provincia, al suo scopo. 
(L'interrogante chiede la risposta scritta). • 

«, Barbaro ». 

- «Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri delle finanze, dell'interno e dei lavori 
pubblici, per sapere come intenda il Governo 
affrontare e risolvere l'annoso e gravissimo pro-
blema dei piani regolatori dei paesi devastati 
dai terremoti, che è problema affatto' pregiu-
diziale alla definitiva ricostruzione delle Provin-
cie danneggiate. (L'interrogante chiede la ri-
sposta scritta). 

« Barbaro ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della guerra, per sapere se non creda 
necessario procedere alla determinazione dell'an-
zianità degli ufficiali nominati in servizio at-
tivo permanente, in base alla circolare 654 del 
Giornale Militare 1920, al fine di togliere detti 
ufficiali da uno stato d'incertezza nei riguardi 
della propria carriera. (L'interrogante chiede 
la risposta scritta). 

«Madia ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'interno, per sapere quali pratici ri-
sultati abbiano avuto le disposizioni richiamate 
dallo stesso Ministero circa l'esercizio abusivo 
dei fattorini e le consultazioni di medici nelle 
farmacie di Palermo. (L'interrogante chiede la 
risposta scritta). 

« Lo Monte ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'interno, per conoscere se gli consta 
che i Reali carabinieri nel territorio della sot-
toprefettura di Gorizia effettuano delle perqui-
sizioni domiciliari senza l'autorizzazione della 
magistratura prevista dalla legge. Il 3 settem-
bre 1924, nel comune di Santa Croce di Aidus-
sina fu fat ta una perquisizione domiciliare nella 
casa del parroco del quale le autorità sapevano 
che non tenesse nella sua abitazione delle armi. 

« Il sottoscritto, inoltre, invoca l'intervento 
del Governo centrale presso il sottoprefetto di 
Gorizia commendatore Nicolotti per addurlo a 
rispettare le leggi dello Stato. (L'interrogante 
chiede la risposta scritta). 

« Besednjak ». 


