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P R E S I D E N T E . Resta dunque inteso 
che le interrogazioni saranno sojypresse nel-
l 'ordine del giorno della seduta pomeridiana 
di domani . 

Presentazione di una relazione. 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Mazzucco 
ha facoltà di recarsi alla t r ibuna per presen-
tare una relazione . 

MAZZUCCO. Ho l 'onore di presentare 
alla Camera la relazione sul disegno di legge: 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 29 novembre 1925, n. 2145, relativo alla 
istituzione del l ' Ispet torato generale dei 
repar t i coloniali della Milizia volontaria 
per la sicurezza nazionale. (700) 

P R E S I D E N T E . Do a t to all 'onorevole 
Mazzucco della presentazione di questa 
relazione. Sarà s t ampa ta e dis t r ibui ta . 

Interrogazioni e interpellanze. 

P R E S I D E N T E . Si dia le t tura delle 
interrogazioni e delle interpellanze presen-
ta te oggi. 

MANARESI , segretario, legge: 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle comunicazioni, per conoscere i mo-
tivi che indussero la chiusura della maggior 
parte delle stazioni di campagna esistenti sulla 
linea Palermo-Corleone. 

« Per conoscere altresì se in conseguenza di 
tale chiusura si è riflettuto al danno gravissimo 
che l'agricoltura ne risente per il trasporto 
delle ingenti quantità di grani, vini, foraggi 
ed altre derrate e concimi chimici. 

«Se non ritiene che il provvedimento sia 
in stridente contrasto con la battaglia del grano 
iniziata dal Capo del Governo, e che con infi-
nito fervore è stata seguita da quelle popola-
zioni agricole. (L'interrogante chiede la rispo-
sta scritta). 

« Lo Monte ». 

« I .sottoscritti chiedono d'interrogare il mi-
nistro della giustizia e degli affari di culto, per 
conoscere: 

1°) se corrisponda allo spirito informatore 
dell'articolo 66, comma 3°, del progetto di rifor-
ma delle professioni di avvocato e procuratore, 
approvato dalla Camera) il 28 novembre 1925, 
la deliberazione del Consiglio di disciplina di 
Roma del 21 gennaio 1926, con la quale si ne-
gava l'iscrizione nell'Albo al dottor Giuseppe 
Schirò, segretario principale estensore del ver-
bale della Camera, sotto il pretesto che la qua-

lità di impiegato della Camera è incompatibile 
con l'ufficio di procuratore; 

2°) le ragioni per le quali detto Consiglio 
è stato così sollecito a rilevare l'asserita incom-
patibilità per il dottor Schirò, mentre tale in-
compatibilità non ha rilevato — pur nella sua 
gestione ultrannale — a carico di altri 15 fun-
zionari di ruolo della Camera stessa (ben noti 
al1 Consiglio) i quali da tempo sono inscritti 
nell'Albo. (01'interroganti chiedono la risposta 
scritta). 

« Barbiellmi-Amidei, Ceei, Fani, Sansa-
nelli, Guaccero, Gray Ezio, Loreto, 
Graziano, D'Alessio Nicola ». 

« I sottoscritti chiedono d'interpellare il Go-
verno sulla sua politica in rapporto al crescente 
rincaro della vita. 

« Piceli!, Molinelli, Srebrnic, Borin, Ben-
dini, Damen, Graziadei, Maffi ». 

« I sottoscritti chiedono d'interpellare il Go-
verno sulla sua politica in rapporto al grave 
problema degli alloggi. 

« Riboldi, Maffi, Graziadei, Molinelli, Bo-
rin, Srebrnic, Bendini, Damen ». 

. P R E S I D E N T E . Le interrogazioni tes té 
le t te saranno t rasmesse ai ministr i interes-
sati perchè r i spondano nel t e rmine rego-
lamentare . Le interpel lanze saranno inscr i t te 
nel l 'ordine del giorno, qualora i ministr i in-
teressat i non dichiarino nel t e rmine regola-
mentare di non accet tar le . 

(Quando il Capo del Governo esce dal-
l'Aula è salutato da applausi). 

La seduta termina alle 18.50. 

Ordine del giorno per le sedute di domani. 

Alle ore 10. 

Seguito della discussione dei seguenti di-
segni di legge : 

1. Ordinamento del Regio Esercito. (705) 
2. Avanzamento degli ufficiali del Regio 

Esercito. (706) 
3. Stato degli ufficiali del Regio Esercito, 

della Regia Marina e della Regia Aeronautica. 
(707) 

4. Nuovo ordinamento dell'Amministrazione 
centrale della guerra e dei personali civili di-
pendenti. (708) 

5. Nuove disposizioni sulla procedura da se-
guirsi negli accertamenti medico-legali delle 


