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tanza tecnica ed umanitaria, riferibile allo 
agganciamento automatico dei vagoni fer-
roviari, per il quale generosamente Sua Mae 
s ta il Re, aveva anche assegnato lire 5,000 
di premio al concorso dell'ultima Esposi-
zione di Milano. 

« Valli Eugenio ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro dei lavori pubblici, per sapere co-
me intenda provvedere alla mancanza dei 
carri nella stazione Bi te t to-Palo del Colle, 
dove giace molta merce non spedita. 

« Abbruzzese ». 

« I l sottoscritto chiede di interrogare il 
ministro dei lavori pubblici, per sapere se 
abbia provveduto o intenda provvedere al-
l'appello contro il lodo pronunciato dagli 
arbitri nella vertenza fra io S ta to e le ces-
sate società ferroviarie per il deficit delle 
casse pensioni 

« Bissolati». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro degli interni, per sapere se non 
ravvisi necessario coprile il posto di me-
dico provinciale da circa due anni vacante 
nella provincia di Rovigo, esaudendo così 
il voto ripetutamente manifestato dalle au-
torità locali. 

« Pozsato ». 

« I sottoscritti interrogano l'onorevole 
ministro delle finanze, per conoscere se non 
ritenga opportuno, a sollievo degli agricol-
tori ed a dirimere le difficoltà insorte per 
l 'anniento della cauzione degli esattori, di 
modificare l 'articolo 22 della tariffa-capi-
tolato per le dispense d'acqua dei canali 
demaniali d'irrigazione, ripristinando il pa-
gamento del prezzo dell 'acqua estiva in due 
rate colle rispettive scadenze a fine dicem-
bre e fine marzo. 

« Bergamasco, Bernini ». 

« I l sottoscritto chiede di interrogare il 
ministro di grazia e giustizia, per sapere 
quando creda di attuare i miglioramenti 
più volte promessi *al personale straordi-
nario degli Economati . 

« Paniè ». 

« I l sottoscrit to interroga il ministro della 
guerra, per apprendere se gli consti di uno 
scambio di telegrammi, intervenuto fra un 
maggiore in aspettativa per sospensione 
dall' impiego per ¿aver partecipato a pub-
bliche dimostrazioni anticostituzionali ed 
alte autorità militari. 

« Santini ». 

« I l sot toscr i t to chiede di interpellare il 
ministro dei lavori pubblici, sui provvedi-
menti che le recenti piene hanno dimo-
strati urgenti e improrogabili anche nella 
provincia di Reggio Emilia, sia relativa-
mente alla esecuzione di un vasto piano 
di lavori di difesa idraulica, sia relativa-
mente ad un riordinamento dei servizi e 
degli uffici del Genio civile che meglio ri-
sponda alle esigenze ed ai bisogni di quella 
parte della provincia che è soggetta ai 
gravi e frequenti disastri delle piene. 

« Sichel ». 

« I l sottoscritto chiede di interpellare il 
presidente de] Consiglio ed il ministro dei 
lavori pubblici, per sapere se non credano 
opportuno provvedere fin da ora, insieme 
alla costruzione dell 'acquedotto pugliese, 
alle opere di scarico delle acque di rifiuto 
nei comuni utenti. 

« Abbruzzese ». 

P R E S I D E N T E . Le interrogazioni sa-
ranno iscritte nell'ordine del giorno; così 
pure le interpellanze, qualora nel termine 
consueto di ventiquattro ore i ministri cui 
sono dirette non dichiarino di non poterle 
accettare. 

La seduta termina alíe ore 20.50. 

Ordine del giorno per le sedute di domani. 

Alle ore 10. 

Discussione dei disegni di legge: 

1. Modificazioni all'organico del corpo 
sanitario militare, al testo unico delle leggi 
sugli stipendi ed assegni per il regio eser-
cito ed alla legge sull 'avanzamento nel re-
gio esercito (654-A-bis). 

2. Tassa comunale sulla pietra pomice 
nel l ' I sola di Lipari (741). 

3. Abolizione del lavoro notturno nel-
l ' industr ia del pane (744, 859). 

Alle ore 14. 

1. Interrogazioni. 

2. Seguito della discussione del disegno 
di legge : 

Convenzioni pei servizi postali e com-
merciali marittimi (409). 


