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Presentazione di un disegno di legge. 

P R E S I D E N T E . Ha chiesto di parlare 
l'onorevole ministro degli interni. Ne ha 
facoltà. 

EEDERZONI, ministro dell'interno. Ho 
l'onore di presentare alla Camera il seguente 
disegno di legge: Passaggio al Ministero de-
gli interni dell' Ufficio per le sostanze ra-
dioattive. 

P R E S I D E N T E . Do atto all'onorevole 
ministro della presentazione di qnesto di-
segno di legge, che inviato agli Uffici. 

Nomina di Commissione. 

P R E S I D E N T E . In ossequio al mandato 
conferitomi dalla Camera, chiamo a far parte 
della Commissione per l'esame del disegno 
di legge che regola le attribuzioni e le pre-
rogative dei governatori delle colonie gli 
onorevoli Carboni Vincenzo, De Nobili, Ga-
sparotto, Gentile, Pedrazzi, Torre Andrea, 
Vassallo. 

Interrogazioni. 

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle in-
terrogazioni presentate oggi. 

TOSTI DI VALMINUTA, segretario, 
legge: 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il mi-
nistro delle finanze, per sapere per quali mo-
tivi non si è ancora pagato dopo cinque anni 
l'affidavit del 20 per cento sul cambio delle 
corone austriache a parecchi abitanti del co-
mune di Stelvio (provincia di Trento) per i 
quali effettuava il primo cambio un certo ca-
pitano Cerrutti, malgrado i rispettivi rilievi, 
in base ad istanza presentata dagli interes-
cati, siano già definiti da due o tre anni senza 
esserci più ostacoli per il pagamento. Intanto 
domandiamo anche per gli abitanti del comune 
di Anterselva (Brunico). 

« Tinzl, Sterntfach ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il mi-
nistro dell'istruzione pubblica, per sapere se 
non si intende di dare ordine per porre fine 
alla sistematica persecuzione dell'insegnamento 
privato della lingua tedesca nell'Alto Adige 
dove le istanze per l'autorizzazione alla aper-
tura di tali corsi e non vengono evase o ven-
gono respinte con motivazioni talvolta assurde 
e in una forma che non ammette ricorso come 
ad ora. 

« Tinzl, Sternbach ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della guerra, sulla urgente necessità che 
i grossi depositi di munizioni di Marsan (Maro-
stica), di Rossano Veneto e di Conco (provin-
cia di Vicenza) e di altre località del Veneto, 
esistenti ancora dall'epoca di guerra, oggetto di 
interminabili operazioni di controllo, di tra-
sporto e di scarico, ecc., e malgrado la vigilanza 
di reparti di truppe, occasione frequente di 
furti, disgrazie accidentali e scoppi anche con 
gravi pericoli dei vicini abitanti, siano final-
mente sgombrati con una sollecita attuazione di 
provvedimenti radicali, che oltre a restituire la 
legittima tranquillità alle popolazioni della zona 
di guerra e ridare le aree occupate all'agricol-
tura, porteranno pure un notevole vantaggio al 
pubblico erario. Segnala poi all'attenzione del 
ministro il deposito di raccolta nella Valle Santa 
Felicita in comune di Romano d'Ezzelino. Esso 
costituisce un gravissimo permanente pericolo 
per l'accumulo di centinaia di quintali di altro 
esplosivo in baracche di legno senza protezione 
alcuna e vigilate da pochi soldati, e domanda 
che nel caso in cui, per ragioni superiori, non 
si possa togliere completamente il deposito, si 
prendano immediate disposizioni perchè il ma-
teriale sia ricoverato in gallerie, sospendendo 
intanto gli ulteriori trasporti in arrivo, finché 
le gallerie non siano pronte, o per lo meno gli 
esplosivi non siano protetti e difesi con sistemi 
razionali. 

« Insabato ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il mi-
nistro dell'istruzione pubblica, per conoscere se 
risponde a verità che il museo nazionale di 
Napoli ed alcuni dei maggiori monumenti d'arte 
in esso raccolti trovansi in gravissimo pericolo 
a causa d'importanti lesioni prodottesi nel fab-
bricato, e quali provvedimenti creda di adottare 
urgentemente per preservare il grande patri-
monio artistico della città così seriamente mi-
nacciato. 

« Gianturco, Baistrocchi, Scialoja ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della giustizia, per conoscere le ragioni 
che lo hanno determinato, a costituire la Com-
missione degli esami di Stato per l'esercizio 
della professione forense, Commissione a indub-
bio carattere regionale, con elementi tratt i uni-
camente dalla facoltà di diritto della Università 
di Milano e con esclusione totale' dei docenti 
della Regia Università di Pavia, unica Univer-
sità di Stato della Lombardia. 

« Bisi ». 


