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zioni legislative emanate durante la guerra, ed 
oggi decadute, dirette a reprimere le frodi nel 
commercio dei concimi chimici (decreto luogote-
nenziale 4 ottobre 1917, n. 1613) e a discipli-
nare le denominazioni delle materie fertilizzanti 
(disp. ministeriale 17 ottobre e decreto mini-
steriale 14 novembre 1917). {L'interrogante 
chiede la risposta scritta). 

« Marescalchi ». 
«Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro dei lavori pubblici, per sapere se di fronte 
al ripetersi di furt i nelle ferrovie statali, spesso 
imputati al personale della stessa Amministra-
zione, non creda opportuno emanare disposi-
zioni atte ad assegnare maggiori responsabilità 
individuali, onde potere, con maggior sicurezza 
procedere alla punizione dei colpevoli ed anco 
alla ricompensa dei diligenti. (L'interrogante 
chiede la risposta scritta). 

« Volpini ». 
«Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro dei lavori pubblici, per sapere, se non 
creda equo ed opportuno d'includere i maestri 
elementari nelle nuove tabelle organiche, equi-
parandoli agli altri impiegati statali con equi-
pollenti titoli di studio e computando doppio il 
servizio militare prestato in zona d'operazzione 
agli effetti dell'anzianità. (L'interrogante chiede 
la risposta scritta). 

« Crisafulli-Mondio ». 
«Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro dei lavori pubblici, per sapere per quali 
ragioni è stato tolto agli uffici del Genio civile 
nei capoluoghi dove non c'è sezione dei Circoli 
speciali delle ferrovie, il compito di collaudare 
le macchine, con grave disagio degli interessati. 
{L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Stancanelìi ». 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro dell'interno, per sapere se non ritenga 
necessario prendere seri provvedimenti verso il. 
maresciallo dei Reali carabinieri^ di Badia Po-
lesine (Rovigo),, il quale, in contrasto coi pre-
cisi doveri della sua carica, ostenta apertamente 
la sua simpatia ed esplica la sua attività favo-
rendo esclusivamente con partigiane azioni un 
partito politico che è in minoranza in qiuel 
paese. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Finzi ». 
« Il sottoscritto chiede d'interpellare i mi-

nistri dei lavori pubblici e del tesoro, per cono-
scere come intendano di provvedere al finanzia-
mento dei lavori del porto di Civitavecchia, in 

vista della prossima apertura della ferrovia Ci-
vitavecchia-Orte che nelle condizioni attuali del 
porto resterebbe praticamente inutilizata per 
la mancanza dello scalo marittimo. 

« Rocco Alfredo ». 
«I sottoscritti chiedono d'interpeHare il mi-

nistro delle finanze, intorno ai criteri ammini-
strativi ed alla situazione della azienda statale 
delle Terme di Salsomaggiore in contrapposto 
a quelle che furono le ragioni morali e finali-
stiche della sua costituzione. 

« Bussi, Agostinone ». 
PRESIDENTE. Le interrogazioni testé 

lette saranno iscritte nell'ordine del giorno e 
svolte al loro turno, trasmettendosi ai mini-
stri competenti quelle perle quali si chiede la 
risposta scritta. 

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

CARADONNA. Chiedo di parlare. 
P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 
CARADONNA. Chiedo che la mia inter-

rogazione sull'arresto arbitrario di tut t i i 
membri del Direttorio fascista sia inscritta 
nell'ordine del giorno di domani, poiché il 
sottosegretario di Stato per l'interno mi ha 
comunicato che non ha nessuna difficoltà a 
rispondere d'urgenza. 

PRESIDENTE. Sta bene. La sua inter-
rogazione sarà inscritta all'ordine del giorno 
di domani, subito dopo quella dell'onore-
vole Cao. 

La seduta termina alle 19.35. 

Ordine del giorno per le sedute di domani. 
Alle ore 10. 

Discussione dei seguenti disegni di legge: 
1. Autorizzazione della spesa di lire 13 mi-

lioni per la prosecuzione dei lavori di costru-
zione della nuova sede dei Ministeri della mari-
na, dell'istruzione e della giustizia e della Corte 
dei conti. (Urgenza) (1187). 

2. Convenzione suppletiva 9 novembre 1921, 
per il completamento dell'assetto edilizio della 
Università di Genova. (1313) 

• 3. Conversione in legge del Regio decreto 
22 genaio 1920, n. 52, che modifica l'articolo 32 
del decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, 
n. 304, relativo alla istituzione di un Ente auto-


