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zioni di pretura o pel ripristino di quelle pre-
ture clie l'esperienza abbia dimostrato neces-
sarie. 

« Nuvoloni. » 
« Il sottoscritto chiede d'interpellare l'onore-

vole ministro delle poste e dei telegrafi per sa-
pere se in seguito alla completa interruzione 
delle linee telegrafiche, telefoniche e tramviare 
di Milano nei giorni 1 e 2 febbraio, con danno 
gravissimo del commercio e con pericolo evidente 
della sicurezza e della vita dei cittadini, non 
creda/ suo d,overe : 

1* di pubblicare tutta e completa l'inchie-
sta fatta sul servizio telefonico di Milano ; 

2° di esaminare se la Società dell'Alta Ita-
lia esercente il servizio telefonico in Milano ab-
bia obbedito alle prescrizioni cui concludeva 
quell'inchiesta, nel tempo e colle norme conve-
nienti ; 

3!° se non creda sia il caso di usare delle 
facoltà accordate dalla legge per troncare il pe-
ricoloso e dannoso monopolio della Società eser-
cente le linee telefoniche di Milano. 

« De Andreis. » 
Presidente. Le interrogazioni saranno in 

scritte nell'ordine del giorno [ai termini del 
regolamento. Quanto alle interpellanze, il 
Governo dichiareràfa suo tempo se e quando 
intenda rispondervi. 

De Andreis. Chiedo di parlare. 

Presidente. Ne ha facoltà. 
De Andreis. L'onorevole ministro delle po-

ste e dei telegrafi ieri ha dichiarato di con-
sentire che la mia interpellanza a lui diretta 
sia inscritta nell'ordine del giorno di lunedì 
prossimo. 

Pascolato, ministro delle poste e dei telegrafi. 
Non vi ho alcuna difficoltà e sono agli or-
dini della Camera. 

Presidente. Sta bene. Questa interpellanza 
sarà inscritta nell'ordine del giorno di lunedì 
prossimo. 

La seduta termina alle ore 18. 40. 

Ordine del giorno 'per la seduta di domani. 
il. Interrogazioni. 
2. Discussione del disegno di legge : Auto-

rizzazione di spesa per il completamento del pro-
getto tecnico dell'acquedotto Pugliese. (153) 

3. Seguito dello svolgimento di una mozione, 
e di interpellanze ed interrogazioni. 
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Direttore dell'ufficio di revisione. 
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