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nare con altre norme gli avanzamenti di 
grado. (L' interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Paniè ». 

« I l sottoscritto chiede d' interrogare il 
ministro dell'istruzione pubblica, per sapere 
la ragione per la quale fu ordinata la so-
spensione dei concorsi ai posti vacanti di 
maestro nelle scuole dei comuni: e ciò in 
opposizione al disposto dell'articolo 87 della 
legge 4 giugno 1911. (L'interrogante chiede la 
risposta scritta). 

« Cesare Nava ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrc gare il 
ministro dei lavori pubblici sulla sospen-
sione dei saggi pel progetto pel ponte sul 
Tortore fra Colletorto e Casalnuovo che 
metterà in comunicazione la 'Capitanata 
col Molise. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Mag iano ». 

« I l sottoscritto chiede . d' interrogare il 
ministro guardasigilli sulle condizioni del 
tribunale di Larino, che da tempo è privo 
del presidente, con grave danno^ del suo 
funzionamento. (L'interrogante chiede la ri-
sposta scritta). 

« Magliano ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro dell'interno, sulla necessità per 
la pubblica salute di ottenere che la Di-
rezione generale delle ferrovie revochi il 
divieto ai cittadini di Ururi di provvedersi 
di acqua potabile alla stazione ferroviaria, 
non essendovi nei dintorni altra sorgente 
non inquinata. (LJinterrogante chiede la ri-
sposta scritta). 

« Magliano ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro t.dei lavori pubblici sulla necessità 
di prolungare la strada provinciale adria-
tica, di cui nella tabella B della legge 23 
luglio 1881, n. 333, elenco I I I , n. 102, da 
San Salvo, rettificando il t ra t to Vasto San 
Salvo, e da San Salvo verso il Molise, e la 
Capitanata verso il Gargano, per congiun-
gere così le tre provincie verso il mare. 
(L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Magliano ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro degli affari esteri, perchè dica se, j 
e come, intenda provvedere all'assistenza j 

dell'italiano Dante Socci, che subisce uno 
strano ed illegale procedimento penale ed 
una lunga ed arbitraria detenzione a Bue-
nos Ayres. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Magliano ». 
* 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro dei lavori pubblici, per conoscere 
se e quando l'Amministrazione ferroviaria 
intenda accordare agli operai addetti ai 
depositi e alle squadre di rialzo il riposo 
quindicinale, che è stato già concesso ad 
altre categorie di agenti. (L'interrogante 
chiede la risposta scritta). 

« Campanozzi ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro dellefìnanze, perchè voglia assumere 
precise notizie e dare informazioni, t ra t te 
anche dalle autorità locali civili, sulle cir-
costanze dell'uccisione avvenuta sui monti 
di Consiglio Eamo (Como), per opera di una 
guardia di finanza, del giovane Carlo Pa-
sini, imputato di contrabbando. (L'interro-
gante chiede la risposta scritta). 

* « Rubini ». 

« La Camera afferma pregiudizievole 
agli interessi dello Stato e incompatibile 
coi doveri della disciplina militare che uffi-
ciali di terra o di mare facciano parte di 
associazioni segrete. 

« Cottafavi, Basimi, Della Porta, 
Meda, Bizzozero, Chimienti, Ge-
sualdo Libertini, Callaini, Bac-
chetti, Eomanin-Jacur, Leonardi, 
Negri de Salvi, De Amicis, Be-
naglio, Cameroni, Curreno, Ga-
zelli, Bettoni, Gallenga, Cesare 
Nava, Gaetano Eossi, Toscano, 
Degli Occhi, Di Saluzzo, Luc-
chini, Marzotto, Incontri, Ciar-

. toso, Padulli, Nunziante, Caecia-
lanza, Coris, Carugati, Margaria, * 
Di ' Marzo, Arlotta, Valvassori-
Peroni, Manfredi, Falletti , Miche-
li, Guglielmi, Gallina, Del Balzo, 
Marcello, Scalini, Parodi, Tovini, 
Agnesi, Eebaudengo, Stoppato, 
Montresor, Miari, Bomeo, Mar-
saglia, Santamaria, Di Eovasenda, 
Paniè, Berlingieri, Celesia, Asten-
go, Longinotti , Cavina, Taverna, 
Ancona, Sanjust ». 


