
Atti Parlamentari — 532 — Camera dei Deputati 

LEGISLATURA XXVII — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 5 NOVEMBRE 1 9 2 4 

timi recenti avvenimenti relativi alle opere di 
difesa dell'imboccatura del Porto. 

« jBorriello ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, sul programma con-
creto che si propone di stabilire per risolvere 
il problema della costruzione del grande bacino 
di carenaggio nel Porto di Napoli dopo la sen-
tenza della Corte di appello nella vertenza con 
l'Impresa Lucietti. 

« Borri elio ». 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della guerra, per sapere quali siano i suoi 
intendimenti sulla opportunità di estendere il 
benefizio della riduzione di ferma a quei gio-
vani nati nell'anno 1905 che, pur avendone i 
titoli, non possono invocare la concessione per-
chè non frequentarono o non espletarono il corso 
d'istruzione premilitare, mentre i rimandati, 
gli omessi e i renitenti nati in anni antecedenti 
al 1905 sono dispensati da tale obbligo. (L'in-
terrogante chiede la risposta scritta). 

« Baragiola ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i mi-
nistri dell'istruzione pubblica, delle finanze e 
dell'interno, per conoscere i motivi per cui agli 
infermieri delle cliniche di. Padova — attual-
mente in agitazione —- non vennero corrisposti 
i salari di settembre, di ottobre, venendo così 
a porre in una dolorosa situazione ben quaran-
tacinque famiglie, e come si intenda di prov-
vedere. {GVinterroganti chiedono la risposta 
scritta). 

«Calore, Miari, Milani Giovanni, Bo-
drero ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze, per conoscere quali sieno 
gli intendimenti del Governo in merito ai voti 
formulati dall'Associazione dei pensionati dello 
Stato e relativi alla equiparazione delle vecchie 
alle nuove pensioni. (L'interrogante chiede la 
risposta scritta). 

«Maccotta». 

P R E S I D E N T E , Le interrogazioni testé 
lette saranno inscritte nell'ordine del giorno 
e svolte a loro turno, trasmettendosi ai 
ministri interessati quelle per le quali si 
richiede la risposta scritta. 

Sui lavori parlamentari. 

P R E S I D E N T E . Avverto la Camera che 
nessun deputato ha chiesto di svolgere in-
terpellanze nella seduta di lunedì prossimo. 
Potremmo quindi rinviare i nostri lavori a 
martedì. (Approvazioni). 

Se non vi sono osservazioni in contrario, 
così rimarrà stabilito. 

(Così rimane stabilito). 

La seduta termina alle 20. 

Ordine del giorno 
per ia seduta di martedì 18 novembre 1924 

Alle ore 15. 

1. Interrogazioni. 
2. Votazione a scrutinio segreto del disegno 

di legge : 

Stato di previsione della spesa del Mini-
stero degli affari esteri per l'esercizio finan-
ziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925. (6 
e Q-bis) 

Discussione dei seguenti disegni di legge: 

3. Stato di previsione della spesa del Mini-
stero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 
1° luglio 1924 al 30 giugno 1925. (9 e 9«bis) 

4. Stato di previsione della spesa del Mini-
stero dell'economia nazionale per l'esercizio fi-
nanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925. 
(14 e 14-bis) 
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