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spesse volte tale voto non fu espresso in 
vista appunto della disposizione di sospen-
sione di tut te le nomine. (L'interrogante 
chiede la risposta scritta). 

« Dello Sbarba ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro dell'interno, per sapere se abbia 
avuto notizia dalle autorità dipendenti del 
numero impressionante di furti di bestiame 
che da parecchi mesi si vanno perpetrando 
nei comuni del circondario di Roma, e quali 
provvedimenti preventivi e repressivi ab-
bia adottato o intenda adottare al ri-
guardo. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Valenzani ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro della pubblica istruzione, per sa-
pere se non creda di adottare i provvedi-
menti opportuni, affinchè agli studenti di 
scuole medie, o di scuole superiori, o di 
Università, già riformati di leva, e che ora 
sono chiamati alla visita di revisione, sia 
consentito di potere, prima che siano ar-
ruolati, compiere gli esami del corso cui 
sono inscritti, od altrimenti esserne licen-
ziati, o promossi al corso soperiore. (L'in-
terrogante chiede la risposta scritta). 

« Pacett i ». 

« Il sottoscritto chiede d' interrogare il 
ministro della guerra, per sapere se in-
tenda estendere ai tenenti di complemento 
dei servizi amministrativi la disposizione 
riguardante il passaggio ad effettivi quando 
abbiano compiuto 24 mesi di servizio e non 
abbiano superato il 32° anno di età. (L'in-
terrogante chiede la risposta scritta). 

« Lo Piano ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro dell'istruzione pubblica, se, data 
l'istituzione dei vice ispettori scolastici per 
le scuole primarie, non creda urgente di-
sporre, perchè tante sedi ancora vacanti, 
specialmente in zone rurali montane dove 

bisogno è maggiore, vengano provviste 
dei titolari, e quanto meno, se non sia 
giusto, che intanto quelli i quali con loro 
sacrifìcio, disagio e doppio lavoro suppli-
scono ai titolari mancanti, ne abbiano a 
ricevere, oltre la meschina indennità di 
trasferta, adeguato compenso. (L'interro-
gante chiede la risposta scritta). 

« Giacobone ». 
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« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro dei lavori pubblici, per sapere se 
l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato 
non creda opportuno, nella formazione del 
nuovo orario estivo e tenuto conto della 
congestione del traffico prodotta dall'at-
tuale riduzione dei treni circolanti, evitare 
l'inconveniente dei treni con percorso li-
mitato al tratto Torino-Pinerolo, con grave 
pregiudizio per l'industre ed operosa Valle 
del Pellice, costituita in condizioni d'in-
giusta e manifesta inferiorità in confronto 
alla Valle del Chisone. (L'interrogante chiede 
la risposta scritta). 

« Giretti ». 

« I l sottoscritto chiede d'interpellare ì 
ministro dei lavori pubblici, sulle cause 
della tragica frequenza dei disastri ferro-
viari in questi ultimi mesi. 

« Brunelli ». 

P R E S I D E N T E . Le interrogazioni teste 
lette saranno iscritte all'ordine del giorno, 
trasmettendosi ai ministri eompetentiquelle 
per le quali si chiede la risposta scritta. 

Così pure l'interpellanza sarà iscritta 
nell'ordine del giorno, qualora il ministro 
interessato non vi si opponga nel termine-
regolamentare. 

La seduta termina alle 20. 

Ordine del giorno per la seduta di domani 

Alle ore 14 : 

1. Interrogazioni. 

2. Votazione a scrutinio segreto dei dise-
gni di legge : 

Concessione di sale a prezzo ridotto 
per la fabbricazione dei saponi con processi 
nei quali può ritenersi compreso quello 
della produzione della soda. (379) 

Semplificazioni all'organico della Di-
rezione generale dei telefoni. (418) 

Disposizioni interpretative (articolo 73 
dello Statuto del Regno) circa alcuni casi 
di ineleggibilità nei Consigli comunali e 
provinciali. (452) 

Provvedimenti per la Biblioteca na-
zionale Marciana di Venezia. (D' iniziativa 
del Senato). (241) 


