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Ho fiducia, onorevoli colleglli, che una 
simile legge il ministro vorrà prendere im-
pegno di presentarla al più presto. (Vive 
approvazioni). 

P.RESIDENTE. Onorevole Masfni, mi 
pare che col suo discorso ella abbia già 
svolto alcuni degli emendamenti da lei 
proposti; la prego quindi di -indicarmeli a 
suo tempo. Se poi vorrà parlare sopra i 
singoli emendamenti, farà come crederà. 

MASINI. Sono svolti in gran parte, ono-
revole Presidente; la ringrazio. 

P R E S I D E N T E . Ora spetterebbe di par-
lare all'onorevole Antolisei. 

Voci. A domani, a domani! 
P R E S I D E N T E . Per la discussione di 

questa legge la Camera non ha ancora preso 
alcuna deliberazione in rapporto al termine 
della seduta... 

Voci. A domani, a domani ! 
P R E S I D E N T E . Però la prenderemo 

adesso. 
Poiché le feste natalizie si avvicinano, 

e la Camera credo non vorrà star qui a ce-
lebrarle (no! no!), propongo che, comin-
ciando da martedì, nessuno si possa rifiu-
tare di parlare, se non siano le sei e. 
mezzo. 

Non essendovi osservazioni in contrario, 
così rimarrà stabilito.. 

(Così rimane stabilito). 

Il seguito di questa discussione è rimesso 
a martedì. 

Interrogazioni e interpellanza. 
P R E S I D E N T E . Si dia lettera delle do-

mande di interrogazione e di interpellanza 
presentate oggi. 

DE NOVELLIS, segretario, legge : 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare l'o-
norevole ministro dei lavori pubblici per 
sapere, se non creda doveroso e necessario 
disporre che il treno diretto n. 802, Brindisi-
Napoli, abbia una fermata alla stazione di 
Contursi, unico sbocco dei diversi manda-
menti del commercio della vallata delSele, 
e dove fervono un movimento e lavori di 
grande importanza per. l'Acquedotto pu-
gliese e per gli stabilimenti termali rino-
matissimi di Contursi ed Oliveto Citra. 

« Beniamino Spirito ». 

- « Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro dei lavori pubblici per conoscere 
le ragioni per le quali il diretto n. 802, 

Brindisi-Napoli, non faccia servizio viag-
giatori alla stazione di Buccino, nonostante 
abbia ivi una normale fermata. 

« Beniamino Spirito ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'o-
norevole ministro dell' istruzione pubblica, 
per sapere se è vero che il governo austria-
co abbia soppresso la scuola di Ricco Mas-
simo sussidiata dal Ministero italiano ». 

« Pinchia ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare l'o-
norevole ministro delle poste e dei telegrafi, 
per sapere se è possibile migliorare il ser-
vizio della distribuzione interna delle let-
tere nella città di Napoli ; e quando si 
potrà avere l'impianto pneumatico pel ser-
vizio di detta corrispondenza. 

« Guerritore ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il 
ministro dell'interno, sulle intollerabili con-
dizioni del carcere giudiziario di Pistoia e 
sulla necessità di provvedere al più presto, 
sia traslocandolo altrove, sia costruendo al-
l'uopo un nuovo fabbricato. 

« Morelli-Gualtierotti, Casciani ». 

« Il sottoscritto chiede di interrogare il 
ministro delle finanze, se intenda modifi-
care in qualche modo le eccessive disposi-
zioni della legge doganale circa la deten-
zione e circolazione di talune merci nella 
zona di vigilanza al confine. 

« Loero ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro dei lavori pubblici, per sapere se, 
pel regolare andamento del servizio e la 
sicurezza del personale, non creda conve-
niente concedere nuovamente il vagone ba-
gagliaio ai capi-frenatori e capi-conduttori 
dei treni merci dei depositi di Sampierda-
rena, Busalla e Novi. 

« Natale Gallino ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare l'o-
norevole ministro della marineria sulla giu-
stizia e sulla convenienza di provvedere de-
gnamente alle famiglie dei tenenti di va-
scello Mazzuoli e Cipelli e dell'operaio Gian-
grandi, morti studiando e lavorando per la 
difesa della patria. « Merci ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro drei lavori pubblici per sapere se 


