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SCALINI, segretario, legge : 

Proposta di legge dei deputati Rava, Graziadei, 
Bacchetti, Pellerano, Masi, Loero, Galienga, 
Montatiti, Giacomo Ferri. 

Articolo unico. 

È assegnata alla signora Maria Pascoli, 
sorella di Giovanni Pascoli, morto a Bolo-
gna il 6 aprile 1912 dopo trent'anni di re-
golare servizio nelle scuole governative ita-
liane, una pensione annua di lire tremila. 

Proposta di legge del deputato Mezzanotte. 

Articolo unico. 
I funzionari dell'amministrazione pro-

vinciale e centrale dell'interno, apparte-
nenti alla prima categoria e muniti di laurea 
in giurisprudenza hanno diritto ad assu-
mere il titolo di avvocato dopo sei anni di 
effettivo servizio nell'amministrazione e a 
farsi iscrivere nell'albo degli avvocati, quan-
do cessano dal servizio dell'amministrazione 
stessa. 

Interrogazioni. 
P R E S I D E N T E . L'onorevole sottosegre-

tario di Stalo per i lavori pubblici annunzia 
di aver dato risposta scritta all'interroga-
zione dell'onorevole Pietravalle « intorno 
alla diniegata istituzione di un treno merci, 
magari con servizio in giornj alterni, sulla 
ferrovia Campobasso-Isernia, ch'è il tronco 
più importante e più breve di allacciamento 
del Molise alla linea Napoli-Roma ed al-
l'Abruzzo ». 

R I S P O S T A SCRITTA. — « Già nel decorso 
anno si fece notare all'interrogante, confer-
mando precedenti dichiarazioni, come il 
traffico della linea Campobasso-Isernia non 
fosse tale da giustificare l'onere che sarebbe 
venuto all'amministrazione ferroviaria dal-
l'aumento di treni merci sulla linea mede» 
sima, dato che questa nell'antecedente anno 
aveva avuto un movimento medio giorna-
liero di 4 carri merci in un senso e 5 nell'altro. 

« Le condizioni attuali del traffico su 
detta linea non ancora sono migliorate tanto 
da giustificare il provvedimento che viene 
invocato, nemmeno per l'attivazione di una 
coppia di treni merci da effettuarsi sia pure 
in giorni determinati. 

Il sottosegretario di Stato 
« D E S E T A ». 

P R E S I D E N T E . Lo stesso onorevole sot-
tosegretario di Stato per i lavori pubblici 
annunzia di aver dato risposta scritta alla 

interrogazione dell'onorevole Pacetti , « per 
conoscere se, nella preparazione dei nuovi 
organici ferroviari, si pensi di tenere nel 
debito conto le domande degli applicati 
ammessi in servizio a seguito di concorso 
nei quali fu titolo necessario la licenza li-
ceale, o d'istituto tecnico ». 

R I S P O S T A SCRITTA. — « P e r il so disfaci-
mento della domanda degli applicati am-
messi in servizio in seguito a concorso nei 
quali fu titolo necessario la licenza liceale 
o d'istituto tecnico occorrerebbe effettiva-
mente una modificazione nelle attuali ta-
belle organiche, poiché essi chiedono che 
venga per loro istituita una nuova speciale 
qualifica di grado intermedio fra quello di 
applicato e quello di applicato principale. 

« Ora, diversamente da quanto suppone 
l'onorevole interrogante, l'amministrazione 
non ha in corso alcun studio per la prepa-
razione di prossimi nuovi organici; e d'al-
tronde sulla questione non si è ancora pro-
nunciata la legale rappresentanza, istituita 
con la legge 13 aprile 1911, n. 310, ed avente 
il mandato di presentare ed esaminare col 
direttore generale tutti gli argomenti rela-
tivi agli interessi materiali e professionali 
collettivi degli agenti. 

« Il sottosegretario di Stato 
« D E S E T A ». 

P R E S I D E N T E . Lo stesso onorevole sot-
tosegretario di Stato per i lavori pubblici 
annunzia di aver dato risposta scritta alla 
interrogazione dell'onorevole Ciccotti, « per 
sapere se, a sodisfare i legittimi interessi 
di numerose popolazioni ed anche a dissi-
pare il sospetto, purtroppo fondato, di un de-
liberato ostruzionismo, intenda, finalmente, 
dopo tre anni d'indugio e a seguito del pa-
rere favorevole del Consiglio superiore dei 

| lavori pubblici, concedere l'esercizio della 
! linea automobilistica Potenza-Palazzo-Mon-
j temilone all'Amministrazione provinciale di 

Basilicata che ne ha fatto richiesta ». 

R I S P O S T A SCRITTA. — « Per la conces-
sione della linea automobilistica Potenza-
Palazzo San Gervasio-Montemilone furono 
presentate due domande, una dall'ammini-
strazione provinciale di Potenza e l'altra 
dalla Società anonima potentina. 

« Su tali domande riferì l'ispettore reg-
gente l'ufficio distaccato di Potenza, fin dal 
30 gennaio 1912. Furono poi promossi i pa-
reri dei corpi consultivi : il Consiglio di Stato 
non ha ritenuto sufficienti gli elementi for-

* niti per poter prendere una qualsiasi deci-


