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lecitudine, proporre provvedimenti legisla-
tivi atti ad alleviare le sconfortanti conse-
guenze dei recenti terremoti in alcuni co-
muni del Molise. 

« Spetrino, Pietra valle ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro delle poste e dei telegrafi per sa-
pere se sia a sua conoscenza clie la città 
di Messina per l'accresciuto movimento dei 
nuovi traffici ha urgente bisogno delle co-
municazioni telefoniche dirette con Roma 
e del ripristino di quelle telegrafiche dirette 
con Malta. 

« Toscano ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro dei lavori pubblici, per conoscere 
lo stato delle pratiche concernenti la com-
pilazione dei piani regolatori delle nuove 
sedi del comune di Parghelia ed altri co-
muni del mandamento di Tropea e sop-
presso mandamento di Briatico, nonché delle 
frazioni di Mantineo, Pannaconi e Corner-
coni; e per sapere se, dopo otto anni dal ter-
remoto dell'8 settembre, non sarà più oltre 
ritardata l'esecuzione della legge 9 luglio 
1908, n. 445, che regola lo spostamento di 
quegli abitati, in relazione all'articolo 29 
della legge 25 giugno 1906, n. 255. 

« Larussa ». 

« Il sottoscritto chiede d' interrogare il 
ministro dell'istruzione pubblica, per sapere 
se presenterà presto al Parlamento, come 
egli ha promesso, un disegno di legge or-
ganico inteso a migliorare le condizioni at-
tuali di carriera degli impiegati delle bi-
blioteche governative. 

« Eampoldi ». 

« Il sottoscritto chiede di interrogare i 
ministri della guerra e del tesoro, per co-
noscere in base a quale disposizione di leg-
ge viene negato agli operai addetti agli 
stabilimenti militari 1' accoglimento delle 
domande di giubilazione; sembrando tale 
divieto un'aperta violazione dei diritti ac-
quisiti da benemeriti lavoratori dello Stato, 
che trovansi, nelle condizioni di età e di 
servizio prescritte dall'articolo 154 del te-
sto unico delle leggi sulle pensioni civili e 
^utan. (£>interrogante chiede la risposta 
scritta).. 

« Casalegno ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare 
il ministro dei lavori pubblici, per sapere 
se non intenda di adottare immediati prov-
vedimenti, per il miglioramento del servizio 
ferroviario - specialmente nei riguardi del 
materiale ora adoperato - sulla linea Cre-
mona-Treviglio ; ciò che è richiesto legitti-
mamente dagli enti interessati di Crema e 
Cremona ed è imposto da evidenti ragioni 
di igiene e di sicurezza dei viaggiatori. In-
terrogano altresì l'onorevole ministro se non 
creda di addivenire ad una riforma più ra-
dicale per questa linea, ad adottare cioè 
la tariffa vicinale, in vigore sulla Cremona-
Brescia, Treviglio-Bergamo, Treviglio-Mi-
lano, dato che la linea Treviglio-Cremona 
è l'unica che attraversa una vasta zona 
importantissima della provincia di Cremona. 
(Gì' interroganti chiedono la risposta scritta). 

« Cabrini, Miglioli, Màrazzi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro della marina per conoscere se in-
tenda disporre che i canoni per occupa-
zione di suolo sulle banchine del porto di 
Castellammare di Stabia vengano equipa-
rati a quelli che si richiedono nei porti di 
Napoli e di Torre Annunziata. (L'interro-
gante chiede la risposta scritta). 

« Rispoli ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro dell'istruzione pubblica per sapere 
se intenda adottare, per la categoria degli 
ordinatori delle biblioteche governative, 
provvedimenti che rialzino la dignità della 
classe e se, in omaggio al deliberato della 
Commissione d'inchiesta, intenda modifi-
care il regolamento nel senso che agli or-
dinatori sieno riserbate le mansioni di eco-
nomato e di segreteria richiedendo, come 
la Commissione stessa consigliava, pei fu-
turi concorsi le nozioni di discipline con-
tabili occorrenti. (L ' interrogante chiede la 
risposta scritta). 

« Leone ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro dell'istruzione pubblica per sapere 
le cause del ritardo nella nomina degl'in-
segnanti di francese vincitori degli ultimi 
concorsi. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Ciccotti ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro delle poste e dei telegrafi, per co-
noscere le ragioni per le quali l'Ammini-


