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« I sottoscritti interrogano l'onorevole mi-
nistro delle finanze per sapere se e quali prov-
vedimenti egli creda di adottare per agevolare 
l'uso della benzina per gli automobili destinati 
al pubblico servizio. 

« Sorani, Sinibaldi ». 

« I sottoscritti interrogano il • ministro di 
agricoltura, industria e commercio per sapere 
se egli sia disposto a presentare sollecitamente 
un disegno di legge avente per iscopo di faci-
litare i mezzi per combattere le numerose ma-
at t ie parassitarie che infestano gli oli veti. 

« Nuvoloni, Berio ». 

« Il sottoscritto interroga il ministro dei la-
vori pubblici per sapere se non creda conve-
niente e doveroso di obbligare la società Adria-
tica di attivare il t an tp desiderato e promesso 
treno del pomeriggio tra -Verona e Peschiera. 

« Miniscalchi », 

« Il sottoscritto chiede di interrogare gli ono-
tevoli ministri delle finanze e del tesoro per 
sapere per quali cause non furono ancora re-
stituiti ai rispettivi possessori-usufruttuari i 
certificati di rendita 4.50 per cento intestati 
ad Opere pie di beneficenza, che gli stessi pos-
sessori hanno dovuto presentare e rimettere al-
l 'amministrazione del Debito pubblico, in ese-
cuzione e per gli effetti della legge sulla con-
versione del 21 dicembre. 1003. 

« Guzzi ». 

«Interrogo il ministro di grazia e giustizia 
sulle intenzioni del Governo di mantenere l'an-
tica promessa sulla istituzione, delle sezioni di 
pretura. 

« De Felice-Giuffrida ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro di agricoltura, industria e commercio per 
sapere se intenda intervenire con pronti ed ef-
ficaci aiuti m favore dei comuni di. Luras, Ca-
langianus ed altri del circondario di Tempio 
invasi dalle cavallette. 

« Pala ». 

« Chiedo d'interrogare l'onorevole ministro 
dei lavori pubblici intorno al nuovo orario sulla 
linea Ventimiglia-Genova che non appaga ed 
anzi danneggia i bisogni di quelle popolazioni 

«Nuvoloni», 

« Il sottoscritto chiede di interrogare il mi-
nistro della istruzione pubblica sulla opportunità 
di applicare subito, nel prossimo movimento del 

personale insegnante delle scuole medie 
terii del disegno di legge sullo stato g 
degli insegnanti. 

« Carboni-1 

« Il sottoscritto interpella l'onorevole r 
dell'interno sulle incredibili e persistei 
zioni usate da oltre sei mesi dalla pr< 
di Torino a danno dei comuni dello scio! 
sorzio sanitario di Verrès, in aperta vi( 
della legge, della giurisprudenza e delle 
istruzioni da essa imparti te in altri cas 
mili, e ciò coll'unico scopo di imporre i 
sistente presunzione di stabilità a favo 
beniamino notorio del medico provincii 

« Farinet Francef 

P R E S I D E N T E . Le interrogazioni 
inscritte nell'ordine del giorno ai ter: 
regolamento, quanto alla interpellanza il 
interessato dirà se e quando accetta 
svolta. 

La seduta termina alle 19.15. 

Ordine del giorno per la seduta di do. 
Alle ore 10. 

1. Seguito della discussione sul disegni 
Modificazi oni all' ordinamento gi udizu 

Discussione sul disegno di legge: 

.2. Modificazioni alle tabelle orgai 
personale dell' amministrazione centra 
stato maggiore generale della regia m 
corpo sanitario militare marittimo, deg 
di scrittura e degli impiegati in ecceden: 
organici. (454) 

3. Provvedimenti a favore dei di 
dalle alluvioni e frane del secondo sei 
1903, e assegnazione di maggiori fondi 
stemazione dei torrenti at traversanti 1' 
Modica. (522) 

4. Istituzioni di Commissioni pro^ 
un Consiglio superiore e di un servizio c 
della pubblica assistenza e beneficenzi 

5. Sistemazione del personale staor 
pendente dal Ministero del tesoro. (4( 

6. Agevolezze alle industrie che ad 
sale e lo spirito,. (547) 

7. Modificazione all'articolo 22 c 
comunale e provinciale, relativo all'eli 
all'eleggibilità amministrativa. (500) 

8. Sulla riabilitazione. (367-1) 

Alle ore 14. 

1. Interrogazioni. 
2. Domanda di autorizzazione a p 

giudizio contro il deputato De Feli< 
per diffamazione a niezzo della stam] 


