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« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro, dell'interno per conoscere se sia 
vera la notizia di una visita del prefetto 
di Caserta al Vali di Rodi prigioniero di 
guerra in quella città. 

« Pietravalle » 

« I sottoscritti interrogano l'onorevole 
ministro dei lavori pubblici per conoscere 
se nel provvedere alla sistemazione del ser-
vizio ferroviario mettente capo alla stazione 
di Bergamo, non riscontri la necessità di 
ripristinare, sulla sede stradale già esistente, 
il doppio binario anche fra Bergamo e Ro-
vaio, richiesto dal movimento e dal traf-
fico fra le provincie di Bergamo e di Bre-
scia e di entrambe le provincie verso Mi-
lano. (Gì' interroganti chiedono la risposta 
scritta). 

« Suardi, Morando ». 
« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 

ministro dell'interno, per conoscere come 
intenda provvedere per eliminare gli incon-
venienti, che, sia sotto lo aspetto igienico, 
sia sotto lo aspetto morale, produce lo ag-
glomeramento dei prigionieri turchi ad Aldi-
freda di Caserta. (L'interrogante chiede la 
risposta scritta). 

« Santamaria ». 

« Il sottoscritto chiede d' interpellare il 
ministro dell'istruzione pubblica, in merito 
alle elezioni per la costituzione della terza 
Sezione del Consiglio superiore di belle arti 
e sui criteri seguiti nel prescegliere i mem-
bri di nomina governativa. 

« Marangoni ». 

P R E S I D E N T E . Le interrogazioni testé 
lette saranno inscritte nell'ordine del giorno, 
trasmettendosi ai ministri competenti quel-
le per le quali si chiede la risposta scritta. 

Così pure l 'interpellanza sarà inscritta 
nell'ordine del giorno, qualora il ministro 
interessato non vi si opponga éntro il ter-
mine regolamentare. 

La seduta termina alle 18.50. 

Ordine del giorno per la seduta di domani. 

, Alle ore 14: 

1. Interrogazioni. 
2. Seguito della discussione sul disegno 

di legge : 
Riforma della legge elettorale poli-

tica (907). 

Discussione dei disegni di legge : 

3. Proroga delle elezioni amministra-
tive (907-A-Hs). 

4. Disposizioni per gli esami delle scuole 
elementari, popolari e medie (Approvato dal 
Senato) (922). 

5. Ordinamento delle Borse di commer-
cio e della mediazione e tasse sui contratti 
di Borsa (168). 

6. Facoltà al Governo di modificare la 
circoscrizione giudiziaria dei mandamenti e 
dei circondari (138). 

7. Indennità ai deputati e incompati-
bilità parlamentari (121, 122, 140). 

8. Modificazioni alla legge elettorale po-
litica ed alla legge comunale e provinciale 
(253). 

9. Conversione in legge del regio decreto 
n. 106 del 31 gennaio 1909, che approva la 
convenzione per l'esercizio da parte dello 
Stato della ferrovia a vapore tra la stazione 
di Desenzano ed il Lago di Garda (219). 

10. Autorizzazione di spesa per l 'attua-
zione della legge 14 luglio 1907, n. 503, che 
dichiara monumento nazionale i beni di Ga-
ribaldi in Caprera (428). 

31. Pensione ed indennità agli operai del-
la Zecca (472). 

12. Proroga del periodo assegnato per il 
pagamento delle annualità dovute dai co-
muni delle provincie Venete e di Mantova, 
in rimborso dellé somme pagate dallo Stato 
per spedalità di sudditi poveri italiani ri-
coverati negli ospedali Austro-Ungarici ai 
sensi della legge 21 gennaio 1897, n. 35 (186). 

13. Istituzione della Banca centrale della 
cooperazione e del lavoro (347). 

14. Ordinamento dell'albo giudiziario de-
gli ingegneri, architetti ed agronomi (591). 

35. Norme per il transito ed il soggiorno 
delle navi mercantili lungo le eoste dello 
Stato. (Modi f i ca to dal Senato) (53-B). 

16. Aggregazione del comune di Santa 
Domenica Vittoria al mandamento di Fran-
cavilla Sicilia (483). 

17. Conversione in legge del regio decreto 
21 ottobre 1910, n. 735, riguardante la pro-
roga della scadenza delle cambiali e degli 
assegni bancari pagabili nel comune di Na-
poli (605). 

18. Disposizioni sul reato di diffamazione 
(85). 

19. Conversione in legge del regio de-
creto n. 558 del 29 luglio 1909, riguardante 
modificazioni alle tariffe e condizioni pei 
trasporti in considerazione della legge 7 lu-
glio 1907, n. 489, sul riposo settimanale (726). 


