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Sono ammalati : 
Alessio Giulio. 
Bizzozero. 
Cernili — Cesaroni — Ciccotti. 
Dari — Degli Occhi — D'Oria. 
Gattorno — Ginori-Conti. 
Matteucci. 
Pozzo Marco. 
Eienzi. 
Samoggia — Santamaria — Scano. 

Assenti per Ufficio pubblico: 
Messedaglia. 
Negrotto. 
Rondani. 

Presentazione di proposte di legge. 

P R E S I D E N T E . I l deputato Cartia ha 
presentato una proposta di legge, che sarà 
trasmessa agli Uffici perchè ne autorizzino, 
se credano, la lettura. 

Interrogazioni. 

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle in-
terrogazioni. 

DE N O V E L L I S , legge: 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro della pubblica istruzione per co-
noscere come intenda provvedere a che ogni 
ulteriore indugio relativo al compenso do-
vuto agli insegnanti delle classi aggiunte 
del regio Liceo-ginnasio di Avellino sia eli-
minato. 

« Di Marzo ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro dei lavori pubblici per sapere se e 
quando intenda procedere all'appalto dei 
lavori di sistemazione del fiume Gari, ap-
partenente alla bonifica della Valle del Liri. 
(L'interrogante chiede la risposta per iscrìtto). 

« Viso echi ». 

« I l sottoscritto chiede di interrogare il 
ministro dei lavori pubblici per conoscere 
quando si provvederà all'indispensabile am-
pliamento della stazione di Battaglia! (L'in-
terrogante chiede la risposta per iscritto). 

« Miari ». 

« I sottoscritti chiedono di interrogare i 
ministri di agricoltura, industria e com-
mercio e dell'interno, se abbiano notizia di 
una forte agitazione sorta a Vignale Mon-
ferrato e comuni finitimi fra i viticultori e 
produttori di vino per l ' impianto in quel 

comune (dicesi anche con capitale estero) di 
una fabbrica di vinello a base di vinacce 
torchiate, e quali provvedimenti credano di 
poter prendere per impedire eventuali frodi 
e che si comprometta la buona reputazione 
del vino di quella regione. 

« Carlo Ferraris, Battaglieri ». 

« I l sottoscritto chiède d'interrogare il 
ministro dell'interno sulle tristi condizioni 
di illuminazione notturna e di sicurezza di 
alcune vie e quartieri eccentrici di Roma, 
per esempio le vie Girolamo Induno, Tullio 
Dandolo e adiacenti fra il Gianicolo e Viale 
del R e ; dacché il competente ufficio mu-
nicipale riconosce l'inconveniente e dichiara 
di non essere in grado di provvedere. (L'in-
terrogante chiede la risposta per iscritto). 

« Murri ». 

«|I1 sottoscritto chiede di interrogare i 
ministri della pubblica istruzione e del te-
soro per sapere se credano giunto il mo-
mento di iniziare trattative coll'ammini-
strazione civica di Roma per una siste-
mazione di piazza Colonna, con una inge-
renza ed un concorso dello Stato, quali si 
addicono ad opera di decoro nazionale nel 
maggior centro della capitale. 

« Toscanelli ». 

« I l sottoscritto chiede di interrogare il 
ministro dei lavori pubblici, per sapere se, 
in seguito al considerevole aumento del mo-
vimento e del traffico nella stazione di Rieti 
(la quale perciò si è resa insufficiente al buon 
funzionamento del servizio) intenda prov-
vedere: 1° all'ampliamento dei magazzini 
della grande e piccola velocità; 2° al cam-
biamento delle attuali piattaforme girevoli 
con altre di maggiore diametro; 3° all'im-
pianto di un altro binario. (L'interrogante 
chiede la risposta per iscritto). 

« Solidati-Tiburzi ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro dei lavori pubblici, per sapere se 
e quali fondi verranno impostati nel bilan-
cio dei lavori pubblici nel prossimo qua-
driennio per completare il piano della rete 
stradale dell'Agro Romano e della bonifica 
idraulica dell'Agro stesso. 

« Valenzani ». 
P R E S I D E N T E . Le interrogazioni testé 

lette saranno iscritte nell'ordine del giorno, 
trasmettendosi immediatamente ai ministri 
competenti quelle per le quali vien richie-
sta la risposta scritta. 

La seduta termina alle 18.45. 


