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e giustizia, « per conoscere i motivi che 
l'hanno indotto a sopprimere due sezioni 
dell ' importante ufficio d'istruzione presso 
il tribunale civile e penale di Napoli ». 

Non essendo presente l'onorevole Cucca, 
questa interrogazione s'intende ritirata. 

Segue l'interrogazione dell'onorevoleMa-
rangoni, al ministro dell'interno, « per sa-
pere se non intenda permettere una nuova 
sessione d'esami per l'ammissione all'elet-
torato amministrativo; considerando che 
gli esami fìssati pel novembre scorso, con 
decreto 10 luglio 1912, n. 797, dovettero 
in molti luoghi essere disertati coincidendo 
essi con la recente lotta elettorale poli-
tica ». 

L'onorevole sottosegretario di Stato per 
l ' interno ha facoltà di rispondere. 

F A L C I O N I , sottosegretario di Stato per 
Vinterno. A norma dell'articolo 4 del rego-
lamento del 10 luglio 1912, gli esami per 
l 'e lettorato amministrativo devono svol-
gersi entro il mese di novembre di ciascun 
anno. Ora l'onorevole Marangoni sostiene 
che nel decorso anno questi esami furono 
interrotti per la coincidenza delle elezioni 
politiche. Questa circostanza di fatto non 
sussiste assolutamente, perchè, chieste infor-
mazioni a tutt i i prefetti, ho appreso che 
ciò non si è verificato in nessun caso. 

Poiché, adunque, la premessa della in-
terrogazione non sussiste, non è il caso di 
parlare dei provvedimenti che l'onorevole 
Marangoni richiede. 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Marangoni 
ha facoltà di dichiarare se sia sodisfatto. 

MARANGONI. Io ammetto in gran 
parte gli argomenti asseriti dall' onore-
vole sottosegretario di Stato. Non vi fu 
assoluta coincidenza fra le elezioni poli-
tiche e le iscrizioni nelle liste amministra-
t ive ; ma poiché le rispettive date erano 
assai vicine, e duravano ancora quel pertur-
bamento e quello stato di agitazione che 
sono sempre conseguenza di un periodo 
elettorale acuto, come fu quello dello scorso 
ottobre, e poiché in molti comuni del Re-
gno non vennero regolarmente esposti gli 
avvisi e ciò sempre a causa delle elezioni 
politiche, perchè le autorità prefettizie 
erano distratte da altre occupazioni, mi 
sembrava logico chiedere al ministro che si 
prolungasse questo periodo d'iscrizione nelle 
liste amministrative, e mi sembrava dove-
roso per il Governo di concedere un tale 
prolungamento allo scopo di facilitare agli 
elettori l'uso di un loro diritto. Ecco per-
chè non posso dichiararmi sodisfatto della 

risposta datami dall'onorevole sottosegre-
tario di Stato. 

P R E S I D E N T E . Segue l'interrogazione 
dell'onorevole Gasparotto, al ministro di 
agricoltura, industria e commercio, « persa-
pere in quale stato si trovi la liquida-
zione della cessata Cassa-pensioni di To-
rino, specialmente nei riguardi dei soci 
recedenti ». 

L'onorevole sottosegretario di Stato per 
l 'agricoltura, industria e commercio ha fa-
coltà di rispondere. 

CAP ALDO, sottosegretario di Stato per 
Vagricoltura, industria e commercio. Posso 
assicurare l'onorevole Gasparotto che la 
procedura per la liquidazione della cessata 
Cassa-pensioni di Torino si trova bene in-
nanzi, perchè la prima fase della liquida-
zione sta per volgere al suo termine, avendo 
il Regio commissario, commendatore Stella, 
assicurato che tra brevissimo tempo potrà 
presentare all'approvazione del Ministero lo 
stato di reparto. 

Tale approvazione, del resto, non può 
tardare perchè tut te le questioni, sollevate 
in ordine al reparto, sono state definite fra 
il Regio commissario ed il Ministero, sentito 
l'avviso del Consiglio di Stato , cosicché 
tutto fa ritenere che appena lo stato di re-
parto verrà presentato al Ministero, sarà 
sollecitamente approvato. Dopo di ciò non 
rimarrà che l 'attuazione delle disposizioni 
legislative sulla materia; lo stato di re-
parto verrà pubblicato sul Giornale degli 
annunzi ufficiali di Torino, e dal momento 
di tale pubblicazione dovranno decorrere 
sessanta giorni, durante i quali i soci po-
tranno dichiarare se vogliono recedere o se 
invece vogliano mantenere la forma di as-
sicurazione, giusta quanto è stabilito dal 
regolamento. 

Come si vede, gli interessati non hanno 
di che lamentarsi, perchè coloro che vor-
ranno esercitare il recesso potranno farlo 
tra non molto tempo. 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Gasparotto 
ha facoltà di dichiarare se sia sodisfatto. 

GASPAROTTO. Sono dolente di non po-
termi dichiarare sodisfatto; e ne dirò le 
ragioni, perchè l'argomento interessa 350,00® 
soci della Cassa-pensioni, con un patri-
monio di 72 milioni. Per la legge del 4 a-
prile 1912 il commissario liquidatore doveva 
presentare entro 90 giorni dall'assunzione 
in ufficio il piano di reparto del capitale 
sociale fra i 350,000 soci. I l commissario è 
entrato in funzione il 15 febbraio 1913; do-
veva quindi nella peggiore ipotesi, presen-


