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Nella seduta pomeridiana sarebbe oppor-
tuno non svolgere interrogazioni, per af-
fret tare l'esame dei bilanci, tanto più che 
poche ne sono nell'ordine del giorno. 

Se non vi sono osservazioni in contrario, 
così rimarrà stabilito. 

(Così rimane stabilito). 

Interrogazioni. 

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle in 
terrogazioni presentate oggi. 

TOSTI DI VALMI N UT A. segretario, 
legge: 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri delle comunicazioni e delle finanze, per 
conoscere se corrisponde a verità che l'aggiudi-
cazione di un importante gruppo di servizi 
marittimi sovvenzionati sia stata o subordinata 
o abbinata al riscatto, per parte dei concorrenti, 
di un gruppo di azioni della Società di naviga-
zione « Transatlantica italiana »; azioni che sa-
rebbero di pertinenza del «Consorzio per sov-
venzioni su valori industriali » e provenienti 
dalla liquidazione della ex « Banca italiana di 
sconto ». 

« Nel caso affermativo si chiede: 
а) quali criteri hanno suggerito tale su-

bordinazione o tale abbinamento; 
б) quali cautele sono state prese allo sco-

po: 1°) di assicurare al « Consorzio valori » il 
maggior prezzo di riscatto possibile dei titoli 
in questione; 2°) di approfittare, della concor-
renza che, in rapporto appunto a tali riscatti, 
poteva, e può, manifestarsi f ra i diversi gruppi 
interessati all'esercizio delle linee marittime 
sovvenzionate. 

« Marchi Corrado ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per conoscere, se, 
come e quando intenda che siano proseguiti i 
lavori di sistemazione dell'importante porto di 
Reggio Calabria e per conoscere, se non inten-
da, che si proceda d'urgenza all'ordinaria manu-
tenzione trascurata da più di un decennio e 
necessaria ad evitare l'insabbiamento, che rende 
poco agevoli le manovre anche dei piroscafi di 
medio tonnellaggio. 

« Barbaro ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per conoscere se non 

creda far riprendere i lavori di costruzione 
della ferrovia secondaria Caltanissetta-Pietra-
perzia-Barrafranca riannoverandola f ra le linee 
secondarie siciliane urgenti. 

« Lipani ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle comunicazioni, per conoscere lo sta-
to dei lavori della centrale telefonica zona Ca-
vour in Milano (per la quale esistono parecchie 
centinaia di domande che risalgono anche al 
1918), e per conoscere quali immediati provvedi-
menti intenda di adottare per ovviare ai ri-
tardi nella continuazione degli urgenti lavori. 

« Alfieri ». 

« 11 sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per conoscere se, al 
fine di fronteggiare la grave, dolorosa disoccu-
pazione che tormenta le classi lavoratrici di 
Andria, non creda opportuno disporre l'imme-
diato appalto dei lavori del canalone Ciappetta-
Carnaggio, la cui pratica burocratica è da tem-
po completa e definita. 

«Ceci ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze, per conoscere se, in consi-
derazione della distruzione completa del rac-
colto delle mandorle e di quella parziale degli 
altri raccolti avvenute nell'ampio territorio 
della città di Andria — distruzione che ha pro-
dotto danni ingenti di molti milioni; paraliz-
zata ogni attività e stroncata ogni fede nella 
numerosa classe di quegli agricoltori, già così 
duramente fino ad ogni limite possibile colpiti 
dal cumulo delle tasse comunali, provinciali e 
statali; e resa acuta e gravissima la già tanto 
dolorosa disoccupazione — non creda doveroso 
ed opportuno — essendo venuta a mancare la 
materia imponibile — interpretare in senso di 
giusta equità gli articoli .11 e 38 della legge 
1° marzo 1886, n. 49, accogliendo l'istanza do-
cumentata per esonero dall'imposta fondiaria 
avanzata da quella benemerita classe di agri-
coltori, che sempre — con alto sentimento di 
civico e patriottico dovere — tutti i sacrifici e 
tutte le rinunzie ha sopportato, senza mai nulla 
domandare. 

« Ceci ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'economia nazionale, per conoscere se, 
in applicazione del Regio decreto 30 dicembre 


