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sarli t roppo col servire esclusivamente agli 
egoismi delle regioni. 

Io chiedo al ministro che per lo meno nel 
prossimo anno non si debbano vedere rela-
zioni così ben fa t t e , ma che por tano cifre 
così misere, nei r iguardi delle acque pub-
bliche e della loro utilizzazione. 

E per questa volta mi appago sol tanto, 
onorevole ministro, che mi assicuriate di 
tener conto delle mie raccomandazioni e che 
le maggiori disponibilità del bilancio an-
dranno d 'ora in avan t i preferibilmente de-
s t inate a quelle opere, che più delle altre pos-
sano servire ' ad accrescere la potenziali tà 
della Pa t r i a nostra . ( Vivi applausi — Molte 
congratulazioni). 

P R E S I D E N T E . Il seguito di questa di-
scussione è r inviato a domani . 

Interrogazioni. 
P R E S I D E N T E . Si dia l e t tu ra delle in-

terrogazioni presentate oggi. 
VICINI , segretario, legge: 
« I sottoscritti chiedono d'interrogare il mi-

nistro dell'economia nazionale, per sapere se 
non ritenga opportuno disporre, con liberale in-
terpretazione dell'articolo 23 della legge 30 di-
cembre 1923, n. 3214, che agl'insegnanti di 
ruolo delle Regie scuole agrarie siano estese le 
disposizioni del Regio decreto 9 maggio 1920, 
n. 749, per gl'insegnanti delle scuole medie di-
pendenti dal Ministero dell'istruzione pubblica, 
nel senso che vengano ad essi computati come 
utili, agli effetti dello stipendio e della car-
riera, gli anni di servizio prestati in qualità 
d'insegnante inicaricato o di assistente. 

«Bertacchi, Di Mirafiori-Guerrieri ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri dell'economia nazionale e dei lavori pub-
blici, sulle ragioni del ritardo da parte dei due 
onorevoli ministri nel decidere la nomina del 
Comitato per l'esecuzione della legge « sulle 
trasformazioni fondiarie di pubblico interesse » 
previsto dall'articolo 14 del decreto Reale 18 
maggio 1924, n. 753., nonché sul ritardo nella 
emanazione delle norme regolamentari pre-
scritte dall'articolo 18 della stessa legge. 

« Lanzillo ». 
« Il sottoscritto chiede d'initerrogare il mi-

nistro delle comunicazioni, per conoscere quali 
provvedimenti il Governo intenda adottare per 
ovviare alla insufficienza di vagoni di l a e 2 a 

classe nei treni che viaggiano t ra Napoli e la 

; Sicilia onde sovente i viaggiatori sono costretti 
a rimanere ammassati nei corridoi di 'giorno e 
di notte. 

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

sidente del Consiglio dei ministri e il ministro 
dell'interno, per conoscere quali provvedimenti 
il Governo intenda adottare nell'ambito delle 
vigenti leggi per f renare la campagna di deni« 
grazione e di menzogne che imperversa a danno 
dell'Italia in taluni giornali stranieri conside-
rando che molte di tali notizie denigratrici e 
menzognere provengono da persone straniere 
dimoranti in Italia. 

« D'Ayala ». 
«Il sottoscritto chiede d'interrogare ì mi-

nistri delle comunicazioni e delle finanze, per 
conoscere quali provvedimenti si riservino nel 
nuovo decreto di sistemazione degli avventizi 
postelegrafonici agli ex-combattenti del perso-
nale dei telefoni, nell'evenienza che questi pas-
sino all'industria privata. 

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

nistro dell'istruzione pubblica, per conoscere le 
ragioni che impediscono la regolare esposizione 
al pubblico delle importanti raccolte artistiche 
esistenti in Napoli presso l'Istituto di belle 
arti.. 

« Mammalella, ». 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-

nistri dell'interno, delle finanze e dei lavori pub-
blici, per sapere quali provvedimenti intendano 
emanare per rendere più semplici e meno in-
tralciarti le attuali assurde disposizioni relative 
al rilascio di patente di conduzione di autovei-
coli, e quelle relative al collaudo, immatricola-
zione e tassabilità degli stessi veicoli a motore. 

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

nistro delle comunicazioni, per conoscere i prov-
vedimenti che l'Amministrazione ritiene pren-
dere per assicurare l'esercizio ferroviario nel 
tronco Sestri Levante-Spezia : e quali lavori in-
tenda effettuare a tale scopo per poter fron-
teggiare il considerevole incremento del t raf-
fico ferroviario, 

«De Nobili, Lessona, Marchi Corrado, 
Zancani ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per conoscere se non 
ritenga doveroso prorogare il temine per la pre-


