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Presidente. La facoltà di parlare spetta al-
l'onorevole Masoi. 

Voci. A domani, a domani! 
Presidente. I l seguito di questa discussione 

è r imandato a domani. 

Interrogazioni . 
Presidente. Prego gli onorevoli segretari 

di dar lettura delle domande d'interrogazioni 
pervenute. 

Di Sant'Onofrio segretario, legge : 
« I l sottoscritto chiede d' interrogare il 

ministro della marina per conoscere, se pos-
sibile, i motivi pei quali tra i nomi dei defunti 
e dei superstiti del Regio Incrociatore Lom-
bardia, distinti con onorificenze, non figura 
quello dell'ufficiale sanitario, dottor Zannoni, 
valorosamente morto nell 'adempimento del 
proprio dovere. 

« Sant ini . » 

« I sottoscritti chiedono d ' interrogare il 
ministro dei lavori pubblici per apprendere 
quali provvedimenti creda opportuno appli-
care per far rispettare dalle Compagnie fer-
roviarie l'articolo 48 delle Convenzioni in 
rapporto al personale delle Compagnie fer-
roviarie provinciali a scartamento ordinario. 

« Cottafavi, Earinet, Valle G. » 
« Il sottoscritto chiede d ' interrogare l'ono-

revole ministro delle finanze, se, dopo i re-
centi danni accaduti nel territorio di Sora, 
sia disposto ad applicare le disposizioni della 
legge napolitana del 1816 relativamente alla 
imposta fondiaria. 

« Gaetani di Laurenzana L. » 
« Il sottoscritto chiede di interrogare 

l'onorevole ministro di grazia e giustizia se 
creda lecito ai magistrat i adibit i negli ac-
cessi giudiziari di accettare alloggio e trat-
tamento da una delle part i in lite insieme 
con tutto il collegio dei periti . 

« ISTicastro. » 
« I l sottoscritto chiede d'interrogare l'ono-

revole ministro dei lavori pubblici sulle grandi 
perdite di tempo, che si verificano lungo 
il percorso dei t reni per venire dalla Sicilia 
alla Capitale del Regno. 

« NicastrOc » 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'istruzione pubblica per sapere se 
intenda istituire immediatamente il Regio 
Ginnasio nella città di Bologna. 

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

nistro dell ' interno sulla responsabilità del-
l ' inumana maniera onde un detenuto, malato 
è stato condotto dal carcere di Osimo a quello 
di Ancona. 

« Stelluti-Scala. » 
« I sottoscritti chiedono d 'interrogare il 

Governo circa lo incredibile fatto di una 
decorazione largita dal Governo austriaco ad 
un ufficiale dell'esercito italiano per merit i 
militari in guerre combattute contro l ' I talia. 

« Imbriani-Poerio, Barzilai. » 
Presidente. Queste domande d'interrogazione 

saranno iscritte nell' ordine del giorno ai 
termini del regolamento. 

'Sull'ordine del giorno. 
Presidente. Ha facoltà di parlare sull' or-

dine del giorno l'onorevole Cao-Pinna. 
Cao-Pinna. Pregherei la Camera di volere 

iscrivere nell 'ordine del giorno della seduta 
pomeridiana di domani come primo argo-
mento, il disegno di legge per Aggregazione 
del comune di Yillasor alla pretura di Ser-
rani arnia. 

Presidente. Onorevole Cao-Pinna, ne parle-
remo domani perchè non è presente il guar-
dasigilli. 

Cao-Pinna, I l ministro guardasigill i ha ac-
consentito. 

Gianturco, ministro dell'istruzione pubblica. 
Domando di parlare. 

Presidente. Ha facoltà di parlare. 
Gianturco, ministro dell'istruzione pubblica. 

I l ministro di grazia e giustizia consente 
che questo disegno di legge sia posto nell'or-
dine del giorno di domani. 

Presidente. Allora, se non vi sono obbiezioni, 
inscriveremo nell 'ordine del giorno della se-
duta pomeridiana di domani, come primo argo-
mento, il disegno di legge : Aggregazione del 
comune di Yillasor alla pretura di Serramanna. 

Ha facoltà di parlare sull'ordine del giorno 
l'onorevole Fusco Ludovico. 

FUSCO Ludovico. Ier i fu deliberato di met-
tere nell 'ordine del giorno subito dopo il bi-


