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fluente, fra le « opere urgentissime », e il 
Genio civile di Messina, meglio specificando, 
ha indicato come urgentissimi, per la siste-
mazione del bacino dell 'Alcantara, i lavori 
di arginazione dei torrenti Zavianni e San 
Paolo. (L' interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Colonna di Cesarò ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro dell'istruzione pubblica, per sa-
pere se intenda migliorare il servizio delle 
Biblioteche, aumentando il numero dei fat-
torini dando loro una più adeguata retri-
buzione e la certezza del passaggio ad 
uscieri. (L' interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Leone ». 

« I l sottoscritto chiede d' interrogare il 
ministro delle finanze per sapere quando 
saranno promossi agenti gli attuali volon-
tari delle imposte dirette, considerando 
che essi con lire 73 mensili sono vissuti già 
parecchi mesi lontani dalle loro famiglie 
ed in condizioni, per molti, assai penose. 
(L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Leone ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro dell'istruzione pubblica per sapere 
quando intenda bandire, pel buon funzio-
namento delle Biblioteche, il concorso pei 
numerosi posti vacanti di apprendisti, nel 
fine di rimediare in parte alla deficienza 
del personale che si lamenta in questi im-
portanti istituti di cultura. (L'interrogante 
chiede la risposta scritta). 

« Leone. > 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro delle colonie per conoscere, nel-
l'interesse della mano d'opera che intende 
recarsi in Libia, l'elenco delle cooperative 
e delle imprese private, che già lavorano 
in Libia per opere pubbliche o colle quali 
il Governo ha già concluso trat tat ive per 
opere da iniziarsi a breve scadenza. (L'in-
terrogante chiede la risposta scritta). 

« Bignami ». 

« Il sottoscritto d i e d e d' interrogare il 
ministro delle poste e dei telegrafi perchè 
dica in qual modo intenda provvedere alla 
sorte degli agenti subalterni della Direzione 
generale dei telefoni, i quali percepiscono 
uno stipendio irrisorio e non ancora si è 
provveduto alla loro sistemazione in ruolo. 
(L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Sandulli ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro dell' istruzione pubblica perchè 
dica: 1° se sia corrispondente alle inten-
zioni del Governo l'affermazione fat ta dal-
l 'onorevole Eosadi nel pubblico comizio 
del personale delle belle arti tenuto a Roma 
il 22 andante e che è in contraddizione a 
quanto fu dall'onorevole sottosegretario di 
S ta to per 1' istruzione pubblica detto in 
risposta alle interrogazioni dell'onorevole 
Federzoni e del sottoscritto relativamente 
alla sistemazione organica per gli operai 
degli scavi e monumenti di E orna e Pom-
pei ; 2° se, nel caso di ritardata presenta-
zione della riforma del ruolo organico del 
personale delle antichità, non ritenga giusto 
e doveroso provvedere alla sistemazione 
definitiva degli operai di E orna e Pompei, 
assicurando, come per tut t i gli operai dello 
Stato, il diritto alla stabilità ed alla pen-
sione; 3° se non creda opportuno provve-
dere in modo definitivo alla sorte degli 
operai di Pompei, ponendoli alla diretta 
dipendenza del Ministero della pubblica 
istruzione. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Sandulli ». 

Interpellanze. 

PEESIDEÌsTTE. Si dia lettura delle in-
terpellanze presentate oggi. 

L I B E E T I N I GESUALDO, segretario, 
legge: 

« I l sottoscritto chiede d'interpellare i 
ministri di agricoltura, industria e commer-
cio e di grazia e giustizia, sui concetti infor-
matori del disegno di legge sulla caccia di 
cui si annuncia prossima la presentazione. 

« Guglielmi » 

« I l sottoscritto chiede d'interpellare i 
ministri di agricoltura, industria e com-
mercio e dell'interno, sulla necessità di pre-
sentare finalmente una legge sulla caccia, 
che valga ad arrestarne l'inconsulta distru-
zione, e sulla urgenza intanto di far sì che 
vengano almeno rigorosamente rispettate 
le disposizioni vigenti nelle diverse regioni 
d'I tal ia . 

« Gesualdo Libertini ». 

« I sottoscritti chiedono d'interpellare i 
ministri delle finanze e dell'agricoltura, in-
dustria e commercio, sui criteri che inten-
dano adottare per tutelare la produzione e 


