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getti di convenzioni marittime per la Sardegna 
che per via ufficiosa si apprende ridurrebbero 
le comunicazioni stabilite con la legge del 1912, 
in contrasto con le aumentate esigenze del traf-
fico e le recenti promesse a favore dell'isola. 

« Mastino, Berlinguer, Lussu, Delitala ». 
« I sottoscritti chiedono d'interpellare il Go-

verno, —- rilevando che il costo della vita non è 
diminuito, anzi continua a crescere, special-
mente per alcuni generi di più largo consumo, 
nonostante la ottenuta diminuzione dei salari e 
l'asserito miglioramento di alcuni dei maggiori 
coefficienti della produzione nazionale -— per 
sapere quale politica intenda seguire, quali 

< provvedimenti concreti intenda adottare per 
raffrenare l'aumento dei prezzi, che si riflette 
tanto duramente sui modesti bilanci delle classi 
lavoratrici e dei ceti medi. 

« Casalini Giulio, Canepa, Cosattini, La-
briola, Paiolo, Prampolini, Gonzales, 
Caldara, Turati Filippo, Treves, A-
gnini, Matteotti ». 

« La Camera, invita il Governo a prorogare 
fino al 1° gennaio 1925 il termine del 1° luglio 
1924- indicato nell'articolo 44 del Regio decreto 
30 dicembre 1923, n. 2848, che riforma la legge 
17 luglio 1890, n. 6972, sulle istituzioni pubbli-
che di assistenza e beneficenza e di sospendere 
pertanto la facoltà concessa nello stesso arti-
colo 44 al ministro dell'interno di dare anche 
prima di detto termine parziale esecuzione al 
decreto stesso. 

« Cingolani, De Gasperi, Gronchi, Tu-
pini, Aldisio, Anile, Baranzini, Ber-
tone, Boggiano-Pico, Bosco-Lucarelli, 
Braschi, Brenci, Bresciani, Buratti, 
Capra, Cormi, Delitala, Di Fausto, 
Fantoni, Gilardoni, Jacini, La Rosa, 
Longinotti, Marconcini, Martini, 
Mauri, Merizzi, Merlin, Micheli, Mi-
lani, Montini, Rodino, Termini, li-
berti ». 

« La Camera invita il Governo a rispettare 
q a far rispettare la libertà di stampa, di riu-
nione e di associazione. 

« Bergamo Mario, Chiesa, Conti, Macrelli, 
Facchinetti, Morea, Bergamo Guido, 
Lussu, Mastino, Berlinguer ». 

P R E S I D E N T E . Le interrogazioni testé 
lette saranno iscritte nell'ordine del giorno e 
svolte al loro turno, t rasmettendosi ai mi-
nistri interessati quelle per le quali si chiede 
la risposta scri t ta . Le interpellanze saranno 
iscritte nell 'ordine del giorno, qualora i mi-

nistri competenti non vi si oppongano nel 
termine regolamentare. 

Quanto alle mozioni si stabil irà in al t ra 
seduta quando dovranno essere svolte. 

Sui lavori parlamentari. 
P R E S I D E N T E . H a chiesto di parlare 

l'onorevole Sansanelli. Ne ha facoltà. 
SANSANELLI . Propongo che la Camera 

rinvii i suoi lavori a martedì e che per que-
sto periodo di lavori si adott i l 'orario dalle 
16 alle 20, invece che dalle 15 alle 19. È 
desiderio di molti deputat i di far sì che non 
si debba tenere seduta in un 'ora di ecces-
sivo calore. 

Voci. Si potrebbero rinviare i lavori ad-
dir i t tura a mercoledì. 

SANSANELLI . Accetto questa modifi-
cazione. 

P R E S I D E N T E . Vi è, dunque, una pro-
posta dell 'onorevole Sansanelli per rinviare 
le sedute a mercoledì e adot tare per questo, 
periodo di lavori l 'orario dalle 16 alle 20. 
Il Governo consente ? 

ACERBO, sottosegretario di Stato alla pre-
sidenza del Consiglio dei ministri. Consente. 

P R E S I D E N T E . Metto a part i to la pro-
posta di rinviare le nostre sedute a mer-
coledì e di iniziarle alle 16, anziché alle 15, 
per proseguirle fino alle 20. 

(È approvata). 
(Quando il presidente del Consiglio esce 

dall' Aula è salutato da vivissimi applausi). 
La seduta termina alle 19.55. 

Ordine del giorno . 
per la seduta di mercoledì 11 giugno 1924. 

Alle ore 16. 
Discussione del seguente disegno di legge : 

Autorizzazione all'esercizio provvisorio de-
gli stati di previsione dell'entrata e della spesa, 
per l'anno finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 
giugno 1925, fino a .quando siano approvati per 
legge. (51) 

Il Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia 
A W . CARLO FINZI. 
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