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sovvenzionate dallo S ta to siano stati pa-
gati o debbano pagarsi per ordine del Mi-
nistero alla Federazione della gente di 
mare. (L' interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Rissetti ». 

« I l sottoscritto chiede d'interpeliare il . 
ministro dell 'istrazione pubblica sulla inter-
pretazione dell'articolo 16 della legge 4 giu-
gno 1911, n. 58. 

« Ben aglio ». 

« I l sottoscritto chiede d'interpellare il 
ministro dei lavori pubblici per conoscere 
le ragioni del ritardo nell 'applicazione della 
legge sulla navigazione fluviale e special-
mente nei riguardi della linea navigabile 
Milano-Venezia. 

« Valvassori-Peroni «. 

« I sottoscritti chiedono d'interpellare il 
ministro d'agricoltura, industria e commer-
cio per conoscere i suoi propositi in ordine 
alle più reclamate ed urgenti riforme so-
ciali a sollievo dei lavoratori dell'industria, 
del commercio e specialmente dell'agricol-
tura . 

« Longinott i , Meda, Cesare ISTava, 
Schiavon ». 

« I l sottoscritto chiede d' interpellare il 
ministro della pubblica istruzione, per sa-
pere se, in relazione ai pareri emessi dal 
Consiglio di S ta to , intenda chiarire le di-
sposizioni della legge 4 giugno 1911, n. 487, 
nel senso che spettino ai comuni i quali 
mantengano la diretta amministrazione 
delle loro scuole, t u t t i i benefìci finan-
ziari accordati dalia legge stessa; e, con-
seguentemente se, essendo di immediata 
scadenza il termine assegnato ai comuni 
per deliberare circa tale autonomia, non 
creda opportuno di consentire una proroga 
per dare modo ai nuovi Consigli comunali 
da eleggersi a suffragio allargato, di esa-
minare essi stessi le gravi responsabilità 
conseguenti a tal i deliberazioni. 

« De Capitani ». 

« I l sottoscritto chiede d'interpellare il 
ministro della pubblica istruzione, per sa-
pere se, in armonia con le lettera e lo spi-
rito dell 'articolo 16 della legge Daneo-Cre-
daro (che diede argomento a dichiarazioni, 
a suo tempo, esaurienti durante la pubblica 
discussione) egli non intenda premiare con 
l 'autonomia e i benefìci finanziari tut t i i 

comuni, grandi e piccoli, che hanno meri-
tato del pubblico insegnamento con una 
percentuale accer ta ta di analfabeti inferiore 
al 25 per cento e se il ministro intenda 
dare alla legge quella efficacia che i rego-
lamenti praeter legem e le capziose inter-
pretazioni delle autori tà locali tentano di 
infirmare. 

« Montresor ». 

« La Camera, convinta della urgente ne-
cessità di assicurare agli insegnanti ele-
mentari un più equo e decoroso t r a t t a -
mento di riposo, invita il Governo a sol-
lecitare l 'annunziata riforma del Monte 
pensioni. 

« Picchiato,-La Pegna, Graziadei, Alber-
telli, Senape, Cabrini, Cavallera, So-
glia, Comandini, Sadaloni , Cappa, 
Bussi, Fraccacre ta , Basaglia Dello 
Sbarba , Pucci ». 

P R E S I D E N T E . Le interrogazioni testé 
lette saranno inscritte nell 'ordine del giorno 
trasmettendosi ai ministri competenti quelle 
per le quali si chiede la risposta scritta. 

Così pure le interpellanze saranno in-
scritte nell'ordine del giorno, qualora i mi-
nistri interessati non vi si oppongano entro 
il termine regolamentare. 

Quanto alla mozione che è s tata l e t ta , 
perchè firmata da dieci o più deputati, 
l 'onorevole proponente prenderà poi accordi 
col Governo per stabilire il giorno in cui 
dovrà essere svolta e discussa. 

Sull'ordine del giorno. 

P R E S I D E N T E . Stabil iamo ora l'ordine 
del giorno per lunedì. 

Abbiamo prima di tut to il seguito dello 
svolgimento delle interpellanze sul demanio 
forestale. 

Vi sono poi le seguenti interpellanze, 
delle quali era stato chiesto fin da sabato 
scorso lo svolgimento per lunedì pros-
simo: 

Cermenati. ai ministri dei lavori pubblici 
e delle poste e dei telegiafi, « sulla dove-
rosa urgenza per entrambi - in omaggio 
alle solenni promesse più volte date dal 
Governo - di affrettare l 'apertura dell'eser-
cizio elettrico sul tronco ferroviario Lecco-
Monza e di cominciare i lavori di elettri-
ficazione ed i necessari spostamenti delle 
linee telegrafiche sul r imanente tronco 
Monza-Milano ». 


