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militari renda possibile il caso di avvocati 
iìscali aventi grado e stipendio inferiori a 
quelli del segretario da essi dipendente; e 
se non creda che valga la pena di provve-
dere a riparare uno stato di cose non cor-
rispondente alle esigenze della gerarchia. 

« Meda, Compans ». 

« I l sottoscritto chiede d'Interrogare il 
ministro dell'interno, per conoscere se vero e 
se lecito che il sottoprefetto di Campagna, di 
accordo col sindaco di quella c i t tà , in fla-
grante violazione della legge sull'emigra-
zione ed in offesa dei dritti, della famiglia 
e del marito, che si vollero tutelare, abbia 
rilasciato passaporto per emigrare ad As-
sunta Agricola di Filippo, senza il consenso 
del marito, che per giunta trovasi all'e-
stero. (L ' interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Beniamino Spirito ». 

- « I l sottoscritto chiede d'interrogare i 
ministri dei lavori pubblici e del tesoro, per 
sapere quando sarà dato principio al rim-
boschimento del bacino montano di Castel-
lammare del Golfo già dichiarato urgentis-
simo dal,Consiglio superiore dei lavori pub-
blici, dietro la disastrosa alluvione dello 
scorso autunno e allo scopo di evitare vit-
time e danni maggiori per l 'avvenire. (L'in-
terrogante chiede la risposta scritta). 

« D'Ali ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro dei lavori pubblici, preso a t to che 
l ' a t t u a l e stanziamento di bilancio, riguar-
dante i sussidi automobilistici, è sufficiente 
per gli impegni già presi, per sapere: 

« 1° se fra questi impegni è compreso 
quello -per la linea Crema-Paullo-Milano 
da gran tempo richiesto ; 

« 2° se, nel caso poco supponibile che 
ciò non siasi avverato, vi sia nel bilancio mar-
gine sufficiente per comprenderlo ; 

« 3° se ta l margine manchi, quale prov-
vedimento intenda prendere il ministro. 
( L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Marazzi ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro di grazia e giustizia, sulla oppor-
tuni tà di non ostacolare con soverchie li-
mitazioni la iscrizione degli uscieri giudi-
ziari alla Cassa nazionale di previdenza coi 
benefìci consentiti dalla legge 29 dicem-
bre 1910 e successivo regolamento 3 settem-

bre 1911, e conseguentemente di modificare 
l 'art icolo 2G di tale regolamento che asse-
gna un termine perentorio troppo breve ae 
non tiene conto della difficoltà per gli 
uscieri di venirne a sollecita cognizione. 
(L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Caccialanza ». 

« I l sottoscritto chiede d'interpellare il 
ministro dei lavori pubblici per sapere se 
intenda di procedere sollecitamente all'am-
pliamento dell'officina ferroviaria di Pie-
trarsa , come pure se intenda di accordare 
al personale di quell'officina, come in ge-
nerale a tu t to il personale ferroviario del 
circondario di Napoli, l ' indennità detta di 
centro popoloso, resa indispensabile dal sem-
pre crescente rincaro della vita ed in ispe-
cie da quello del fìtto delle abitazioni. 

« Arlotta ». 

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

Così pure 1' interpellanza sarà inscritta 
nell 'ordine del giorno, sempre che il mini-
stro competente non vi si opponga entro il 
termine regolamentare. 

(La seduta è tolta alle 19). 

Ordine del giorno per la seduta di domani. 

Alle ore 14: 

1. Interrogazioni. 

2. Svolgimento di una proposta di legge 
del deputato Larizza per aggiungere alla 
tabella D della legge 9 luglio 1908, n. 445, 
le frazioni Mosorrofa e Centro del comune 
di Cataforio. 

3. Seguito della discussione intorno alla 
Relazione della Commissione d' inchiesta 
sulla costruzione del Palazzo di Giustizia 
in Roma. 

Discussione dei disegni di legge : 

4. Riorganizzazione del Consiglio supe-
riore di marina, compilazione ed approva-
zione del progetto di navi e dei capitolati 
tecnici relativi (Approvato dal Senato). (972) 

5. Provvedimenti pel riordinamento de-
gli stabilimenti salifero-balneari di Salso-
maggiore. (1341) 


