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seguenza, che la prossima sessione d'esami sia, 
in via transitoria, regolata conforme alla legge 
16 giugno 1874, n. 1938, attualmente in vigore. 

« Maggi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'interno, per sapere se, allo scopo di 
agevolare le Amministrazioni ospedaliere nel 
ricupero di somme per spedalità accertate verso 
comuni, non creda opportuno di prorogare a 
tutto l'esercizio 1924 il Regio decreto-legge nu-
mero 144 del 2 febbraio 1922 che dava facoltà 
al ministro dell'interno di fare anticipazioni agli 
ospedali, per conto dei comuni debitori, dei cre-
diti liquidi a tutto l'anno 1921. 

« Sardi ». 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze, per conoscere se non ri-
tenga opportuno riprendere in esame le di-
sposizioni contenute nei Regi decreti 30 dicem-
bre 1923, n. 3062 e n. 3063, e 4 gennaio 1925 
per evitare una soverchia pressione fiscale sui 
contribuenti già eccessivamente onerati, dispo-
nendo pertanto che finché dura la facoltà di 
mantenere la tassa di famiglia, sia sospesa l'ap-
plicazione della nuova imposta complementare. 

« Pi vano ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle comunicazioni, per conoscere se non 
ritenga necessario provvedere d'urgenza alla 
elettrificazione del tronco Iselle-Domodossola, 
anche allo scopo di migliorare la velocità com-
merciale dei più importanti treni internazio-
nali transitanti per il Sem pio ne. 

« Pellanda ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'economia nazionale, per conoscere se, 
considerata la necessità di ponderare le conse-
guenze che potrebbero derivare dalla inconsulta 
riduzione e trasformazione dei Trattari, in rap-
porto sia alle condizioni presenti e all'avvenire 
dell'industria pastorale trasmigrante, sia, in ge-
nerale, all'economia agraria delle regioni. inte-
ressate, non intenda applicare il Regio decreto 
30 dicembre 1923, n. 3244, giudicato superfi-
ciale e avventato, colla massima prudenza, dan-
do per ora impulso alle sole operazioni di rein-
tegra, salvo poi a procedere a quelle di ces-
sione e trasformazione solo quando, dopo ma-
turo avviso, ne fosse riconosciuta l'opportunità 
e l'utilità pratica. 

« Josa ». 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri delle finanze e dell'economia nazionale, 

perchè nell'attesa della conversione in legge del 
Regio decreto 13 febbraio 1925 vogliano, in 
considerazione del giustificato allarme destatosi 
f ra i viticultori, fare conoscere le ragioni che 
hanno indotto il Governo ad imporre un'addi-
zionale al dazio sul consumo del vino e per 
sapere come intendano mettere in armonia il 
recente provvedimento con il decreto-legge 14 
settembre 1924, n. 1373, con il quale venne abo-
lita l'imposta generale sul consumo del vino. 

« Permisi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro degli affari esteri, per sapere quali dispo-
sizioni sono state prese per fronteggiare la 
campagna antitaliana all'estero, e quale è stata, 
se vi fu, la doverosa iniziativa dei nostri rap-
presentanti diplomatici. 

« Giunta ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubbici, per conoscere se in-
tenda necessario ed urgente provvedere alla 
costruzione dell'acquedotto Montesauro (deri-
vazione est ed ovest) onde togliere le popola-
zioni d i quarantaquattro comuni delle P r o v i n -
cie d'i Palermo, Trapani e Girgenti dalla con-
tinua esasperazione della sete. Altresì per sa-
pere se, in considerazione delle tristi condi-
zioni finanziarie ed igieniche dei comuni inte-
ressati, non si ritenga necessario provvedere 
alla costruzione dei suddetti acquedotti inte-
gralmente a spese dello Stato. 

«•¡La Bella». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri dell'economia nazionale e dei lavori pub-
blici, per sapere se, come e quando intendano 
provvedere alla sistemazione delle Regie traz-
zere in Sicilia. 

«¡La Bella». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri e il ministro 
dell'interno, sui metodi eli libertà adottati dal-
l'ente morale «Associazione nazionale dei com-
battenti » il cui Comitato centrale con procedi-
mento sommario proroga l'assemblea ordinaria 
delle Sezioni che esso presume contrarie al suo 
indirizzo marcatamente politico, e, peggio, scio-
glie quelle Sezioni e Federazioni provinciali 
che, pur valendosi delle facoltà statutarie, si 
manifestano dissenzienti dall'indirizzo stesso. 

«Lantini, Troilo, Sardi, Moreno, De Si-
mone, Serena, Pala». 


