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lattie infettive nel paese. Dopo di che si prov- | 
vide alla canalizzazione e si delirtiitò una zona 
•di terreno intorno all'acquedotto (circondario 
•di protezione) onde preservarlo da ogni inqui-
namento. Attualmente questa zona non viene 
rispettata e l'acquedotto (che è molto in bas-
so) è esposto a grave pericolo d'inquinamento. 
Le rispettive rimostranze del municipio, e la 
domanda che il circondario di protezione non 
venga adibito a campo d'esercitazioni e giuochi 
militari, rimase inascoltata. Il municipio si vide 
perciò indotto a dichiarare di declinare ogni re-
sponsabilità per le conseguenze che potessero 
•derivare dalle lamentate condizioni in cui viene 
messo l'acquedotto per opera delle truppe. 
(Gl'interroganti chiedono la risposta scritta). 

« Lavrencic, Stanger ». 
«Il sottoscritto chiede d'interpellare il mi-

.nistro dei lavori pubblici, per sapere se non 
creda disporre una inchiesta autorevole e se-
vera per accertare le cause che hanno impedito 
che fossero spesi negli esercizi scorsi i fondi, 
del resto così esigui, stanziati nel bilancio per 
le' opere pubbliche in Basilicata e se non creda 
si debbano finalmente attuare provvedimenti a-
deguati per riparare all'insufficienza e scuotere 
il colpevole .torpore del locale Genio civile. 

« D'Alessio ». 
PRESIDENTE. Le interrogazioni testé 

lette saranno inscritte nell'ordine del giorno 
e svolte al loro turno, trasmettendosi ai 
ministri competenti quelle per le quali si 
chiede la risposta scritta. 

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

La seduta termina alle 19.30. 

— TORNATA DEL 1 2 GIUGNO 1 9 2 2 

Ordine del giorno per la seduta di domani. 
Alle ore 15. 

1. Interrogazioni. 
2. Svolgimento di una proposta di legge del 

deputato Gronchi per la costituzione dell'ordine 
dei chimici. 

3. Votazione a scrutinio segreto del disegno 
di legge : 

Stato di ' previsione della spesa del Mini-
stero dell'istruzione pubblica per l'esercizio fi-
nanziario dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922. 
(373) 

4. Seguito della discussione del disegna dì 
legge: 

Stato di previsione della spesa del Mini-
stero dell'istruzione pubblica per l'esercizio fi-
nanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923. 
(1006) 

Discussione dei disegni di legge: 
5. Stato di previsione della spesa del Mini-

stero degli affari esteri per l'esercizio finan-
ziario dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922. 
(371) 

6. Stato di previsione della spesa del Mini-
stero degli affari esteri per l'esercizio finan-
ziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923. 
(1004) 

il Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia 
PROF. T . TRINCHERI. 
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