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conformità anche al deliberato 5 dicembre 
1923 del Consiglio dei ministri, considerando 
la vastità e l 'orrore della sventura, le condi-
zioni dei colpiti e delle località, e il soccorso 
dato dallo Stato ad altri sinistri di ben mi-
nore importanza ». 

P E T R I L L O , sottosegretario di Stato per 
i lavoripubblici. Prego di rinviare lo svolgi-
mento di queste due interrogazioni a otto 
giorni. 

P R E S I D E N T E Sta bene. 
Segue l'interrogazione dell'onorevole Mag-

gi, al ministro della giustizia e degli affari 
di culto, « per sapere se non creda conve-
niente ed opportuno di soprassedere all'ap-
plicazione delle nuove norme sullo esame. 
di Stato, per quanto riguarda l'esercizio 
delle professioni di avvocato e procuratore, 
allo scopo di armonizzarle con la nuova 
legge professionale, che la classe forense 
invano at tende da molti anni e confida ora 
di ottenere dal Governo nazionale. Chiedo, 
di conseguenza, che la prossima sessione 
d'esa.mi sia, in via transitoria, regolata con-
forme alla legge 16 giugno 1874, n. 1938, 
a t tua lmente in vigore ». 

Non essendo presente l 'onorevole inter-
rogante, s ' intende che vi abbia r inunziato. 

Segue ]'interrogazione dell'onorevole Sar-
di, al ministro dell'interno, « per sapere, se 
allo scopo di agevolare le Amministrazioni 
ospedaliere nel ricupero di somme per spe-
dalità accertate verso comuni, non creda 
opportuno di prorogare a tu t to l'esercizio 
1924 il Regio decreto-legge n. 114 del 2 feb-
braio 1922 che dava facoltà al ministro 
dell'interno di fare anticipazioni agli ospe-
dali, per conto dei comuni debitori, dei cre-
diti liquidi a tu t to l 'anno 1921 ». 

Pèr accordo intervenuto f ra l'onorevole 
Sardi ed il Governo lo svolgimento di que-
sta interrogazione è rinviato al 27 marzo. 

Segue l ' interrogazione dell'onorevole Pel-
landa, al ministro delle comunicazioni, « per 
conoscere se non ritenga necessario provve-
dere d'urgenza alla elettrificazione del tronco 
Iselle-Domodossola, anche allo scopo di mi-
gliorare la velocità commerciale dei più 
important i treni internazionali t ransitanti 
per il Sempione ». 

L'onorevole sottosegretario di Stato per 
le comunicazioni ha facoltà di rispondere. 

PANUNZIG, sottosegretario di Stato per le 
comunicazioni. L'elettrificazione del tronco 
Domodossola-Iselle è s tata già esaminata nei 
riguardi sia tecnici che finanziari. 

Per la sua attuazione sono già in corso le 
t ra t t a t ive necessarie a farsi con le ferrovie 

federali svizzere, le quali, per convenzione 
internazionale, esercitano l ' in tero tronco 
Briga-Domodossola, di cui fa par te il t r a t t o 
Iselle-Domodossola in territorio italiano. 

Risolute queste t ra t ta t ive , si potrà passare 
alla fase esecutiva del provvedimento, la cui 
convenienza risulta da un complesso di consi-
derazioni tecnico-economiche; per quanto nei 
riguardi del miglioramento della velocità 
commerciale dei più important i treni inter-
nazionali è da osservarsi che, per le caratte-
ristiche tecniche della linea e per la l imitata 
lunghezza del nuovo t ra t to da elettrificare 
f ra Domodossola e Iselle, che è di venti chilo-
metri, la riduzione effettiva di tempo per 
la percorrenza sarà necessariamente limi-
t a t a e forse minore di quanto mostra attri-
buirgli l 'onorevole interrogante. 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Pellanda ha 
facoltà di dichiarare se sia sodisfatto. 

PELLANDA. Prendo at to con piacere 
di quanto l'onorevole sottosegretario di 
Stato ha dichiarato, e cioè che gli studi per 
l'elettrificazione del tronco Iselle-Domodos-
sola sono esauriti. Sono sicuro che le auto-
ri tà federali, nel loro stesso interesse, cer-
cheranno di concludere nel tempo più breve, 
possibile le t ra t ta t ive , in modo che si pjossa, 
passare al più presto alla fase esecutiva.. 

Prendo pure a t to di quanto lo stesso ono-
revole sottosegretario ha dichiarato circa la 
convenienza economica di questa elettrifi-
cazione... 

PAN UNZ IO, sottosegretario di Staào per 
le comunicazioni. Si risparmia il carbone. 

PELLANDA. Quanto alla convenienza 
di tempo è verissimo che il t r a t to è troppo 
breve perchè si possa dare aumento note-
vole alla velocità commerciale dei treni in-
ternazionali; faccio però notare che tu t t i i 
treni che passano per la stazione di Iselle, 
compreso l'espresso del Sempione, Londra-
Costantinopoli, sono obbligati a fermarsi per 
lo meno venti minuti, per il cambio di mac-
china, talvolta di più, fino a t renta o qua-
ranta minuti. L'elettrificazione della linea, 
evitando questo cambio di macchina, ci 
consentirà un notevole risparmio di tempo, 
aumentando così di almeno venti minuti la, 
velocità commerciale nel tronco Domodos-
sola-Briga. 

Ringrazio l'onorevole sottosegretario per 
la risposta, augurandomi che il provvedi--
mento possa presto entrare nella sua fase-
esecutiva: ciò che è urgente. 

P R E S I D E N T E . Segue l'interrogazione, 
dell'onorevole Josa, al ministro dell'econo-


