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Gabbi — Giolitti — Grassi-Voces. 
Larussa. 
Maury. 
Pavoncelli — Pellanda — Pili. 
Rebora — Rossi Pier Benvenuto. 
Viola. 
Wilfan. 

Sono ammalati: 

Bianchi Vincenzo. 
Cappa — Chiarini. 
Mesolella. 

Assenti per ufficio pubblico: 

Arnoni. 
Belloni Ernesto. 
Capanni —- Casagrande di Villaviera — Ce-

serani — Codacci-Pisanelli -— Crollalanza. 
Fabbrici — Fera — Ferret t i . 
Gentile — Gnocchi — Gorini. 
Imberti. 
Limognelli. 
Mecco —- Messedaglia — Muscatello. 
Olivi — Olmo — Orsolini Cencelli. 
Russo Gioacchino — Russo Luigi. 
Salerno -— Sansanelli. 
Vassallo. 

Interrogazioni. 

P R E S I D E N T E . Si dia l e t tu ra delle 
interrogazioni presentate oggi. 

'MANARESI , segretario, legge: 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'interno, per sapere se è a cono-
scenza di una recente pubblicazione ufficiale 
del comune di Terni con la quale gravi accuse 
di natura amministrativa e di carattere mo-
rale vengono rivolte alla presidenza della de-
putazione provinciale dell'Umbria ed alle per-
sone dei due presidenti che si succedettero, in 
merito alla trattazione di una questione impor-
tantissima f r a l'Amministrazione provinciale 
dell'Umbria e la Società « Terni »; per sapere 
inoltre se non ritenga opportuno dar luogo ad 
una inchiesta per stabilire se esistono rapporti 
di affari f r a la Società « Terni » e le persone 
che in nome della provincia dell'Umbria con-
clusero con quella Società una convenzione im-
pugnata dal comune di Terni come ridicol-
mente favorevole alla Società stessa e per sa-
pere infine se ritiene compatibile dopo la pub-
blicazione suddetta la permanenza in dieci ca-> 
riche pubbliche, talune delle quali governative, 
delle persone giudicabili. 

« Bastianini ». ! 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'interno per sapere se sussiste il 
fa t to che il presidente della Congregazione di 
Carità di Perugia in seguito ad una sentenza 
di tribunale in una lite giudiziaria privata, 
non trovasi nelle condizioni richieste per as-
solvere il delicatissimo compito di pubblico am-
ministratore. 

« Bastianini ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri dell'interno e dell'istruzione pubblica, per 
sapere se sia a, loro conoscenza e se, eventual-
mente, approvino il fatto, che tu t te le società 
sportive italiane di tiro a volo debbono asso-
ciarsi alla Federazione Italiana Tiro a volo, su-
bendone i regolamenti ed obbligando i propri 
soci non solo al tesseramento presso la F. I. T. 
A. V. con una quota annua di lire 20, ma altresì 
ad un'assicurazione sulla vita con quota fissata 
dalla sunnominata Federazione, e presso Com-
pagnia assicurativa scelta dalla stessa F. I. T. 
A. V.:, la cui presidenza è tenuta da un com-
merciante e fabbricante di articoli necessari 
per lo sport del tiro a volo. 

« Finzi ». 

P R E S I D E N T E . Queste interrogazioni 
saranno inscri t te nell 'ordine del giorno, 
e svolte al loro turno . 

La seduta te rmina alle 17.25. 

Ordine del giorno per la seduta di domani. 

Alle ore 16. 

Comitato segreto. 

Immediatamente dopo: 
1. Interrogazioni. 
2. Proposte di modificazione al Regolamento 

della Camera (Doc. II n. 4). 
Esame delle seguenti domande di autoriz-

zazione a procedere: 
3. Contro il deputato Ponzio di San Seba-

stino, per oltraggiò al pudore. (1764) 
4. Contro il deputato Casalini, per reato di 

duello. (1742) 
5. Contro il deputato Calore, perchè padrino 

in duello.- (1751) 

Discussione dei seguenti disegni di legge : 

6. Conversione in legge del Regio decreto 
6 .novembre 1926, n. 1903, col quale è istituito 


