
guerra che contano al loro attivo un de-
cennio e più di servizio ininterrotto. (L'in-

terrogante chiede la risposta scritta). 
« Tupini ». 

« Il sottoscritto chiede d'interpellare 
il presidente del Consiglio dei ministri, 
ministro dell'interno, per sapere se non 
creda necessario, un provvedimento di 
legge per frenare la pornografìa che dilaga 
nel nostro Paese, corrompendo con i suoi 
effetti ogni sentimento morale. 

« Bacci ». 

« I sottoscritti chiedono d'interpellare 
il ministro dell'istruzione pubblica, sulla 
necessità ed urgenza di provvedere al 
miglioramento delle condizioni economi-
che degli insegnanti delle scuole medie, 
anche nell'interesse di una normale fun-
zione della scuola e di una efficace attua-
zione delle auspicate riforme degli ordi-
namenti scolastici. 

« Tangorra, Martire, Boggiano-Pico, 
Gronchi, Fino, Stefìni, Bazoli, Gia-
vazzi, Preda, Di Fausto ». 

P R E S I D E N T E . Le interrogazioni te-
stè lette saranno iscritte nell'ordine del 
giorno e svolte al loro turno, trasmetten-
dosi ai ministri competenti quelle per le 
quali è chiesta la risposta scritta. 

Così pure l'interpellanze saranno iscrit-
te nell'ordine del giorno qualora i mini-
stri interessati non vi si oppongono nel 
termine regolamentare. 

Ordine del giorno per la seduta di domani. 

Alle ore lo* 

1. Interrogazioni. 
2. Rinnovamento della votazione] per 

la nomina di l4|Com miss ari perlla^forma-
zione della tabella delle circoscrizioni dei 
collegi elettorali e la designazione dei ri-
spettivi capoluoghi. 

3. Seguito della discussione del disegno 
di legge-. 

Istituzione di una Commissione par 
lamentare d'inchiesta sull'ordinamento e il 
funzionamento delle Amministrazioni cen-
trali e dei servizi da esse dipendenti e sulle 
condizioni del relativo personale. (1002) 

4. Seguito della discussione sul disegnò 
di legge : 

Disposizioni relative ai canoni nei 
contratti di locazione di fondi rustici (815) 

Discussione dei disegni di legge : 
5. Nuovi quadri di classificazione degli 

stipendi per il personale delle ferrovie 
dello Stato e modificazioni della legge or-
ganica delle ferrovie dello Stato. (964} 
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