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« 11 sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'industria e commercio, per conoscere 
quale seguito abbia avuto in Italia la conven-
zione internazionale sottoscritta anche dall'Ita-
lia a Parigi il 16 ottodre 1912 per la "unificazione 
dell'espressione dei ripulitati d'analisi, allo scopo 
di ottenere che, in materia di repressione delle 
frodi, le conclusioni formulate dai chimici dei 
vari paesi contraenti siano redatte in termini 
scientifici veramente confrontabili ed a signifi-
cato ben definito. (L'interrogante chiede la ri-
sposta scritta). 

« Marescalchi ». 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mini-

stri dei lavori pubblici e del tesoro, per sapere 
come si giustifichi l'enorme ritardo frapposto 
alla emissione del decreto di concessione delsus;-
sidio chilometrico pel servizio automobilistico 
sulla linea Rimini-Urbino pel quale, gli uffici 
competenti si sono già pronunziati favorevol-
mente e se non ritengano opportuno riparare 
immediatamente alla grave ingiustizia che la-
scia quasi senza comunicazioni due fertilissime 
vallate e dieci comuni. (L'interrogante chiede 
la risposta scritta). « Braschi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interogare il Go-
verno, per sapere il perchè del ritardo frapposto 
nel riscontrare ale interrogazioni per le quali 
è chiesta risposta scritta, togliendo così spesso 
alle medesime ogni valore e alle risposte quella 
importanza che avrebbero se seguissero nei ter-
mini regolamentari. (L'interrogante chiede la 
risposta scritta). « Braschi ». 

« Il sottoscrìtto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per sapere su q'uali 
basi, con quali criteri e a quali prezzi siasi ac-
quistato il carbone estero per le ferrovie dello 
Stato nell'anno scorso e come si proceda per gli 
acquisti del nuovo esercizio. (L'interrogante 
chiede la risposta scritta). 

« Braschi ». 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-

sidente del Consiglio dei ministri, e i ministri 
della marina, e della ricostituzione delle terre 
liberate, per sapere se non ritengano opportuno 
riparare immediatamente a una grave ingiu-
stizia e sperequazione estendendo, come è stato 
più volte promesso, ai denneggiati della costa 
Adriatica le provvidenze legislative emanate 
per le terre liberate e redente. (L'interrogante 
chiede la risposta scritta). 

« Braschi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'interno, per sapere se non ritenga 
urgente e necessario disporre a che il comune 
di Russi sia riparato con una diligente revi-
sione alla manomissione fatta l'anno scorso a 
scopi partigiani delle liste elettorali compilate 
col duplice'criterio della dimora e dell'alfabeto 
e così mantenute nonostante i reclami e le pro-
teste di molti elettori. (L'interrogante chiede 
la riposta scritta). 

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

nistro dei lavori pubblici, per conoscere con 
quali provvedimenti intenda ovviare alla grave, 
sperequazione derivata dalla applicazione par-
ziale delle nuove tabelle organiche approvate 
con la legge 7 aprile 1921, n. 368, applicazione 
che ha attuato una diversità ingiustificata di 
trattamento fra il personale ferroviario dell'ex-
grado 10° in servizio negli uffici e quello in 
servizio nelle stazioni. Trattandosi di unica ca-
tegoria di personale, assunto con unico con-
corso, a tutti dovrebbe essere assicurato il di-
ritto di. eguaglianza di carriera. (L'interrogai 
te chiede la risposta scritta). 

« Di Fausto ». 
« I sottoscritti chiedono d'interrogare il mi-« 

nistro dei lavori pubblici, per conoscere le ra-
gioni che si oppongono all'immediato inizio dei 
lavori per la rettifica della ferrovia della Valon-
gana, per la quale opera sono stanziati in bi-
lancio i fondi necessari, 

« Per sapere inoltre se il Governo si renda 
conto che il ritardo ingiustificato è causa di 
forte malcontento nella zona devastata, ora fu-
nestata da grave disoccupazione. (Gl'interro-
ganti chiedono al risposta scritta). 

« Romani, Roberti, Carbonari ». 
« I sottoscritti chiedono d'interrogare i mi-

nistri dell'industria e commercio, e dei lavori 
pubblici, per conoscere l'esito delle insistenze 
replicatamente fatte per una sensibile diminu-
zione dei prezzi per la cessione ai comuni mon-
tani di materiali per costruzione di teleferiche. 
(d'interroganti chiedono la risposta scritta). 

« Bubbio, Cappa Paolo, Pestalozza, Zac-
cone ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle poste e dei telegrafi, per conoscere 
le ragioni che ritardano indefinitamente la no-
mina del portalettere rurale del comune di Tor-
rice. (L'interrogante chiede la risposta scritta)-

« Carboni Vincenzo ». 


