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penali, con grave danno della giustizia e 
degli interessi di quella cittadinanza. (L'in-
terrogante chiede la risposta scritta). 

« 
« Spetrino ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro dell'istruzione pubblica, per sapere 
se e quando intenderà disporre che siano 
una buona volta pagati i contributi arre-
trat i dovuti dal Ministero istesso per l'istru-
zione elementare ai comuni di Sant 'El ia a 
Pianisi e Macchia Valfortore, ai quali ora-
mai sembra non resti, dopo le inutili pre-
mure spiegate finora, che iniziare la già de-
liberata azione giudiziaria, con grave di-
scapito del prestigio dello Stato. (L'inter-
terrogante chiede la risposta scritta). 

« Spetrino ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare i 
ministri dei lavori pubblici e del tesoro per 
sapere se di fronte alla riconosciuta defi-
cienza dei fondi stanziati, in confronto delle 
•circa trecento strade da costruirsi, per to-
gliere dall'isolamento i comuni, non cre-
dano proporre idonei provvedimenti, giusta 
il voto emesso dalla Giunta generale del 
bilancio nella relazione sullo stato di pre-
visione pei lavori pubblici, esercizio liGL3-
1914; assumendosi frattanto lo Stato il to-
tale servizio degli interessi verso quei co-
muni, che abbiano eseguito od eseguissero 
l'opera, anticipandone la spesa. (L'interro-
gante chiede la risposta scritta). 

« Parodi ». 

« Il sottoscritto chiede d' interrogare il 
ministro degli affari esteri, per chiedergli 
se, in seguito alle ripetute proteste della 
numerosa colonia italiana di Calcutta, con-
tro l'opera insufficente di quel Regio con-
sole generale, non ritenga opportuno e 
conveniente, sia nell'interesse della Colonia, 
che in quello superiore dell'Italia e del suo 
avvenire in Oriente, provvederne urgente-
mente la sostituzione. (L'interrogante chiede 
la risposta scritta). 

« Dello Sbarba ». 

« I l sottoscritto chiede d' interrogare i 
ministri dell' interno e del tesoro per co-
noscere se il Governo intenda proporre alla 
Camera la modificazione della legge 30 giu-
gno 1908, nel senso di autorizzare la Cassa 
depositi e prestiti ad assumere il servizio 
delle cessioni, per sottrarre gì' impiegati 
all 'attuale speculazione usuraia. (L'interro-
gante chiede la risposta scritta). 

« Campanozzi ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro delle poste e dei telegrafi per co-
noscere le ragioni del mancato pagamento 
dell' indennità di carica dovuta ai capi-
apparecchiatori e capisquadra telefonici, in 
base all'articolo 36 del regolamento prov-
visorio del 20 ottobre 1907 e dell'articolo 10 
comma f , della legge 19 luglio 1909. (L'in-
terrogante chiede la risposta scritta). 

« Campanozzi ». 

« I l sottoscritto chiede d' interrogare il 
ministro dei lavori pubblici per sapere se 
non creda urgente la costruzione di una 
casa cantoniera sulla via nazionale Istonia 
all' innesto della strada provinciale che 
mena a Gissi (Chieti). (L'interrogante chiede 
la risposta scritta). 

« Ciccarone ». 

« I l sottoscritto chiede d'interpellare il 
ministro della marina sui criteri del Go-
verno in ordine all'assegnazione delle nuove 
costruzioni navali della Regia marina, e sul 
minacciato abbandono della nostra gloriosa 
industria di Stato, in confronto ai cantieri 
privati. 

« D'Oria ». 

P R E S I D E N T E . Le interrogazioni testé 
lette 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 l'interpellanza sarà inscritta 
nell'ordine del giorno, sempre che il ministro 
competente non vi si opponga entro il 
termine regolamentare. 

Sall »r iiiie <M giorno. 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'o-
norevole Ciacci. 

CIACCI. Pregherei 1' onorevole presi-
dente del Consiglio di voler co sentire che 
fosse inscritto nell'ordine del giorno di do-
mani il disegno di legge: « Provvedimenti 
per agevolare l'esecuzione di lavori pub- ' 
blici (Lavori idraulici e bacini montani -
Strade d'accesso alle stazioni ferroviarie 
ed ai porti - Strade della Maremma To-
scana) ». 

Chè, se per il numero degli emendamenti 
presentati, egli crede che non sia possibile 
discutere questo disegno di legge in questo 
scorcio di sessione, gli chiederei di volere 
almeno consentire allo stralcio dell'arti-
colo che riguarda le strade della Maremma 
Toscana, già in via di costruzione, e per 


