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Sono ammalati: 
Bartolomei — Bennati. 
De Cristofaro. 
Fabbrici — Fantucci. 
Guglielmotti. 
Lualdi. 
Maltini — Miori. 
Paoloni. 
Romano Michele. 
Santini —- Storace Cinziio. 
Vezzani. 

Assenti per ufficio pubblico: 
Basile — Bonardi — Borgo. 
Carusi -— Ceci. 
Giuriati Domenico. 
Imberti. 
Josa. 
Marquet. 
Peverelli. 
Sardi •— Serena Adelchi. 
T eruzzi. 

Interrogazione. 
PRESIDENTE. Si dia lettura di una 

interrogazione pervenuta alla Presidenza. 
VERDI, Segretario, legge: 
« I sottoscritti chiedono di interrogare il 

Ministro dell'educazione nazionale, per co-
noscere se non sia il caso di tener preciso 
conto, agli effetti dei pubblici concorsi e della 
carriera dei maestri e dei funzionari scola-
stici, oltreché del tesseramento del Partito 
e dell'anzianità di tessera, anche del ser-
vizio prestato nelle organizzazioni fasciste 
e degli incarichi disimpegnati nel Partito 
Nazionale Fascista. — (Presentata il 20 feb-
braio 1933-XI - Annunziata il 21 febbraio 
1933-XI). 

SEVERINI , GIANTURGO, CATALANI. 

PRESIDENTE. L'interrogazione testé let-
ta sarà inscritta nell'ordine del giorno e 
svolta a suo turno. 

Ordine del giorno per la seduta di domani 
alle ore 16 

I. — Discussione dei seguenti disegni di 
legge: 
1 — Assegnazione di un contributo annuo 

di lire 500,000 per sette anni, a partire dal-
l'esercizio 1932-33, a favore del Consiglio na-
zionale delle ricerche, per la costruzione ed 
impianto della sede e di laboratori. (1555) 

2. — Approvazione della Convenzione con-
solare italo-lettone stipulata a Roma l ' i l mag-
gio 1932. (1558) 

3. — Conversione in legge del Regio de-
creto-legge 21 dicembre 1932, n. 1619, che ha 
dato approvazione al Protocollo — con tre 
allegati — per la continuazione dell'opera di 
restaurazione economica e finanziaria del-
l'Austria, firmato a Ginevra, dall'Italia e da 
altri Stati, il 15 luglio 1932. (1601) 

4 — Conversione in legge del Regio de-
creto-legge 27 dicembre 1932, n. 1766, con-
cernente agevolazioni tributarie alle quote di 
utili devolute alla riserva ordinaria delle so-
cietà e ditte bancarie che raccolgono depositi. 
(1606) 

5 — Approvazione del piano regolatore edi-
lizio della zona centrale della città di Varese 
e del regolamento tecnico per la sua attuazio-
ne. (1609) 

6 —• Conversione in legge del Regio de-
creto-legge 22 dicembre 1932, n. 1853, che 
reca nuove norme sulla radiotelegrafia a bor-
do delle navi mercantili in applicaziione della 
Convenzione di Londra nel 1929 sulla sicu-
rezza della vita umana in mare. (1611) 
II. — Seguito della discussione del disegno di 

legge: 
Stato di previsione della spesa del Mini-

stero dell'agricoltura e delle foreste, per l'e-
sercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 
giugno 1934. (1596) 

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI 
A v v . CARLO FINZI 

La seduta termina alle 19,40. TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI D E P U T A T I 


