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tuita, Anzi domani stesso discuteremo l'eser- 1 

oizio provvisorio. 

Non essendovi null'altro nell'ordine del 
giorno... 

Molte voci. E la Giunta delle elezioni ? 

Presidente. Mi riservo di nominarla domani. 
L'antico regolamento dava al Presidente que-
sto diritto. Sciolto dal vincolo del regola-
mento, ritengo di dover studiare attenta-
mente la formazione di una Giunta, la quale 
deve ispirarsi a parecchi elementi. Quindi 
domani, in principio di seduta, darò lettura 
del nome di quegli onorevoli deputati, che 
avrò creduto di chiamare "a far parte della 
Giunta delle elezioni. 

Invito la Commissione incaricata di rife-
rire sulla domanda di esercizio provvisorio 
a volersi riunire immediatamente per poter 
domani presentare la relazione. In tal modo 
la Camera potrà discutere domani stesso 
questo disegno di legge, che è di suprema 
urgenza. (.Approvazioni). 

Voci. Sì, sì! 

Presidente. Allora, non essendovi opposi-
zioni, così rimane inteso. 

Snlerrogazioni e interpellanze. 

Presidente» Prego gli onorevoli segretari di 
dar lettura delle domande di interrogazione 
pervenute alla Presidenza. 

Ceriana-Nlayneri,  segretario, legge: 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'ono* 
revole ministro della pubblica istruzione per 
apprendere se intenda ripresentare alla Ca-
mera prima del 30 corrente il disegno di 
legge sugli stipendi degli insegnanti delle 
scuole secondarie già approvato dal Senato. 

« Cottafavi. » 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare l'ono-
revole ministro dell'interno e dei lavori pub-
blici sui gravi danni prodotti dalla recente 
rotta del Monticano, avvenuta nella frazione 
di Campolongo, Su quel di Conegliano, a se-
guito di nubifragio nella notte dal 23 al 24 
giugno, nella località denominata « presso il 
ponte delle Cavalle », e sui provvedimenti 
necessari per riparare ai danni gravissimi 
incorsi ed a quelli minacciosi avvenibili. 

« M.  Donati. » 

« I l sottoscritto chiede di i n t e r r o g a r g l i 
onorevoli ministri del tesoro e della pub-
blica istruzione sui seguenti estremi: 

a) se intendono presentare un progetto 
di legge che avochi finalmente allo Stato la 
istruzione primaria; 

b) se frattanto intendano ripresentare il 
progetto di legge elaborato dall'onorevole 
Baccelli sui provvedimenti per la nomina, la con-

ferma ed il pagamento degli stipendi dei maestri ele-

mentari. 

« Abignente. » 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare l'ono-
revole ministro di agricoltura e commercio 
per sapere se intenda ripresentare allo stato 
di relazione, oppure 'presentare altro disegno 
di legge sulla costituzione dei Consorzi obbli-
gatori di difesa contro la grandine. 

« Pozzi Domenico. » 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare gli 
onorevoli ministri dell'interno e di agricol-
tura e commercio per sapere se e quali prov-
vedimenti, a seguito delle ultime scoperte 
scientifiche, intenda adottare e proporre il 
Governo per combattere l'infezione malarica. 

« decott i . > 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare gli 
onorevoli ministri delle finanze e di agricol-
tura e commercio per sapere quali provve-
dimenti intendano prendere per venire in 
aiuto delle popolazioni della provincia di 
Catania ed in ispecie del circondario di Aci-
reale, il cui prodotto vinicolo è stato com-
pletamente distrutto dalla peronospera. 

« Grassi-Voces. » 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il» 

ministro delle finanze per sapere se intenda 

ripresentare il progetto per modificare la 

legge per la vendita degli oggetti di pri-

vativa. 

« A. Marescalchi. » 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare gli 
onorevoli ministri della marina, del tesoro 
e d'agricoltura e commercio intorno alla 
conversione in legge del Regio Decreto 
17 giugno 1900, n. 220j sulla marina mer-
cantile. 

« Finocchiaro-Aprile. » 


