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« Il sottoscritto chiede d ' in t e r rogare il 
ministro dell ' istruzione pubblica, per sapere 
se non intenda di rendere obbligatorio l'e-
same d'igiene in t u t t i i Politecnici del 
Regno. 

« Bat tone ». 

« I l sottoscritto chiede d ' interrogare il 
ministro dell ' istruzione pubblica per cono-
scere se e quali provvedimenti abbia adot-
t a t i perchè gli insegnanti delle scuole me-
die, e particolarmente quelli delle scuole 
tecniche di Eoma, ricevano puntualmente, 
alla fine di ciascun mese, le retribuzioni 
loro dovute per l ' insegnamento nelle classi 
aggiunte; e se ri tenga giusto e conforme 
alla legge che all 'eventuale assenza degli 
insegnanti in qualche ora di insegnamento 
nelle classi aggiunte corrisponda una pro-
porzionale detrazione nelle retribuzioni sud-
det te . 

« Pacet t i ». 

« Il sottoscritto chiede d' interrogare il 
ministro della guerra per conoscere le cause 
che r i tardano la concessione delle pensioni 
ai feriti della guerra libica, e l'azione che 
intenda di esplicare per dare sollecitamente 
i mezzi di sussistenza a coloro che diven-
nero impotenti ad un lavoro proficuo, adem-
piendo il loro dovere verso la Patr ia . 

« Morpurgo ». 

« I l sottoscri t to chiede di interrogare il 
ministro dell 'agricoltura, industria e com-
mercio sui propositi del Governo per favo-
rire con opere efficaci la irrigazione, specie 
nelle provincie d ' I ta l ia ove, come nel Mez-
zogiorno, il bisogno è maggiore e la corag-
giosa iniziativa di alcuni proprietarii t rova 
maggiori difficoltà. {L'interrogante chiede la 
risposta scritta). 

« Chimienti ». 

« I l sottoscritto chiede di interrogare 
il ministro dei lavori pubblici per sapere 
quando saranno ripresi e condott i a ter-
mine i lavori di ampliamento e di arreda-
mento riconosciuti urgenti alla stazione fer-
roviaria di Brindisi. (L'interrogante chiede la 
risposta scritta). 

« Chimienti ». 

« Il sottoscritto chiede d ' in ter rogare il 
ministro dei lavori pubblici per avere no-
tizia precisa dei t r a t t i costruiti sul proget-
t a to doppio binario sulla Bologna-Brindisi, 
dal 1909 ad oggi. (L' interrogante chiede la 
risposta scritta) 

« Chimienti ». 

« Il sottoscrit to chiede d ' in ter rogare il 
ministro della guerra per sapere se creda 
necessario proporre una proroga alla legge 
4 giugno 1911, n. 486, per accogliere le do-
mande dei veterani presentate fuori i t e r -
mini. (L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Chimienti ». 

« Il sottoscritto chiede d ' interpel lare il 
ministro dell ' istruzione pubblica per cono-
scere le intenzioni del Governo sulla crisi 
che travaglia l 'ordinamento interno e la 
disciplina nelle scuole medie del Begno. 

« Chimienti ». 

« I l sottoscritto chiede d' interpellare il 
ministro degli affari esteri sui nuovi com-
piti della politica estera italiana, dopo gli 
avvenimenti della penisola balcanica, e di 
f ronte alla autonomia della regione alba-
nese. 

« Chimienti ». 

« I l sottoscritto chiede d ' in te rpe l la re il 
ministro dell 'agricoltura, industria . e com-
mercio, per conoscere i suoi propositi in-
torno all 'applicazione della legge abolitiva 
del lavoro not turno dei fornai ed intorno 
alle riforme desiderabili per intensificarne 
ed estenderne il vigore a tu te la della sa-
lu te della classe lavoratrice. 

« Canepa ». 

P B E S I D E N T E . Le interrogazioni teste 
let te saranno inscritte nell 'ordine del giorno 
e svolte secondo l 'ordine d'iscrizione; tra-
smettendosi ai ministri competenti quelle, 
per le quali si chiede la risposta scritta. 

Così pure le interpellanze, saranno in-
scritte nell 'ordine del giorno, qualora non 
vi si oppongano i ministri, cui sono rivolte, 
entro il termine regolamentare. 

La seduta termina alle 18.15. 

Ordine del giorno per la seduta di domani. 
Alle ore 14: 

1. Interrogazioni. 
2. Votazione a scrutinio segreto del d segno 

di legge : 
Ordinamento del notar iato e degl 

Archivi notarili. (1163) 
Discussione dei disegni di legge: 

3. Sull'esercizio delle farmacie. (142) 
4. Stato di previsione della spesa del Mi-

nistero di grazia e giustizia e dei culti per 


