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« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro dei lavori pubblici per sapere se 
le disposizioni contenute nel secondo e 
quarto capoverso dell'articolo 7 della legge 
sull'ordinamento ferroviario avranno effetto 
anche per gli agenti assunti dal 1907, che 
hanno recentemente ripreso servizio per ter-
mine degli obblighi di leva. (L'interrogante 
chiede la risposta scritta). 

« Longinotti ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro dell' istruzione pubblica per sa-
pere quando intenda provvedere alla siste-
mazione dei capi d' istituto delle scuole 
medie. (L* interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Cesare Rossi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro delle poste e dei telegrafi per sa-
pere se non creda giusto ed opportuno isti-
tuire un ufficio speciale per la compilazione 
delle istruzioni e pubblicazioni necessarie 
al regolare funzionamento dei molteplici 
servizi affidati all'amministrazione postele-
grafica. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Bolognese ». 

« I sottoscritti interrogano l' onorevole 
ministro dell'interno sulle istruzioni del Go-
verno in merito a provvedimenti legisla-
tivi che valgano a far contemplare fra i 
giuochi proibiti anche le così dette roulettes. 
(GV interro ganti chiedono la risposta scritta). 

« Della Porta, Treves, 
Turati ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro della guerra, perchè voglia comu-
nicare le promesse ragioni per le quali le 
autorità militari tacquero sulla condotta di 
un noto criminale, nel tempo in cui essa 
già lo segnalava ai doverosi rigori disci-
plinari. (£' interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Pinchia ». 

« Il sottoscritto chiede d'interpellare l'o-
norevole ministro dei lavori pubblici per 
sapere quali provvedimenti intenda pren-
dere in ordine alla esecuzione delle opere 
portuali di Napoli. 

« Salvia ». 

« I sottoscritti chiedono di interpellare 
l'onorevole ministro dei lavori pubblici sulla 
concessione e costruzione della ferrovia Ci-
vitavecchia Orte. 

« Canevari, Faustini, Leali, 
Scellingo ». 

« I l sottoscritto chiede d'interpellare il 
ministro dei lavori pubblici, per conoscere 
i provvedimenti che, dopo la diserzione delle 
aste, intenda adottare per la pronta esecu-
zione delle opere di sistemazione definitiva 
del porto di Portotorres, reclamate d'ur-
genza dalle eccezionali condizioni di questo 
porto. 

« A bozzi ». 

« I sottoscritti interpellano il ministro 
della marina per sapere se il Governo in-
tenda di risolvere la questione delle Casse 
invalidi della marina mercantile conciliando 
i miglioramenti ai quali aspira la gente di 
mare col rispetto dovuto ai dritti acquisiti 
ed all'autonomia delle singole Casse. 

« A rio ita, De Cesare, De Gi4n 
naro, Pipitone, D' Ali. De 
Michele -Feirantel'i, Caccia-
puoti, Bocconi, Strigari, Sal-
via, Angiulll, Dell'Arenella, 
Vaccaro, Grippo, Dentice, Eu -
genio Rossi, Mango ». 

« I l sottoscritto chiede d'interpellare il 
ministro dell'isfruzione pubblica, sulla lu-
strale assenza del titolare di Storia antica 
dall'Università di Napoli. 

« Strigari ». 

P B E S I D E N T E . Le interrogazioni, testé 
lette, saranno iscritte nell'ordine del giorno, 
trasmettendosi quelle, per le quali si chiede 
la risposta scritta, ai ministri interessati. 

Anche le interpellanze saranno iscritte 
nell'ordine del giorno, qualora i ministri 
compatenti non vi si oppongano entro il 
termine regolair entare. 

La seduta termina alle 18.20. 

Ordine del giorno per la seduta di domani. 

1. Interrogazioni. 
2. Votazione per la nomina: 

di un Vice-Presidente della Camera, 
di un Segretario dell'Ufficio di Presi-

denza : 
di due componenti della Giunta gene-

rale del bilancio. 


