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Mariotti — Moretti — Muscatello. 
Pavoncelli — Peglion — Perna. 
Redaelli. 
Sardi — Schiavi. 
Teruzzi. 

Ritiro di interrogazioni. 
PRESIDENTE. Comunico alla Camera 

che gli onorevoli camerati Dudan e Bacci 
hanno dichiarato di ritirare le loro interroga-
zioni al Ministro degli affari esteri, che erano 
state rinviate a giorno da destinarsi. 

Le due interrogazioni saranno cancellate 
dall'ordine del giorno. 

Interrogazione. 
PRESIDENTE. Si dia lettura di una 

interrogazione presentata oggi. 
VERDI, Segretario, legge: 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare i 

Ministri dell'interno e dell'educazione nazio-
nale, per conoscere se non ritengano oppor-
tuno controllare la importazione e la tradu-
zione di certa letteratura, che, a parte il niun 
pregio artistico, costituisce precisa offesa 
alle nostre maggiori città, alle nostre elevate 
tradizioni storiche, artistiche e culturali, ai 
nostri sentimenti religiosi. (Presentata e an-
nunziata il 1° marzo 1933-XI). 

« S E V E R I N I ». 

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

La seduta termina alle 19.10. 

Ordine del giorno per la seduta di domani 
alle ore 16. 

I. — Interrogazioni. 
II. — Discussione dei seguenti disegni di 

legge: 
1 — Conversione in legge del Regio de-

creto-legge 2i dicembre 1932, n. 1632, che ha 
dato esecuzione all'Accordo stipulato fra l'Ita-
lia e il Giappone a Tokio, il 1° dicembre 1932, 
per la esenzione a titolo di reciprocità dalle 
tasse consolari sui certificati di origine. (1578) 

2 — Conversione in legge del Regio de-
creto-legge 5 dicembre 1932, n. 1741, che pro-
roga l'inizio del periodo di rimborso delle an-
ticipazioni statali fruite da alcuni Istituti spe-
ciali di credito agrario. (1610) 

3 — Conversione in legge del Regio decre-
to-legge 23 gennaio 1933, n. 9, concernente 
provvedimenti in materia di tassa di scam-
bio. (1625) 

4 — Conversione in legge del Regio de-
creto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, riguardan-
te nuove misure per ostacolare lo spaccio di 
alcool di contrabbando. (1628) 

5 — Contributo dello Stato per la pubbli-
cazione degli atti delle Assemblee costituzio-
nali italiane dal Medioevo al 1831 e delle carte 
finanziarie della Repubblica Veneta. (1629) 
III. — Seguito della discussione del disegno 

di legge: 
Stato di previsione della spesa del Mini-

stero dei lavori pubblici, per l'esercizio finan-
ziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934. 
(1591) 
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