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« I l sottoscritto chiede d' interrogare i 
ministri dell' istruzione pubblica e della 
guerra, per sapere se non credano equo di 
determinare, agli effetti dell'ammissione ai 
concorsi militari, una maggiore valutazione 
degli studi compiuti nella Scuola normale, 
parificandoli a quelli compiuti nell 'Istituto 
tecnico, osservandosi che, mentre per ac-
cedere sia all' una che all'altro è richiesta 
l a licenza tecnica, mentre sia l'uria che l'al-
tro sono considerate scuole di secondo 
grado, malgrado questo, oggi si calcola la 

l icenza normale come semplicemente equi-
pollente al passaggio dalla prima alla se-
conda classe dell' Istituto tecnico, ciò che 
costituisce uno stato d'inferiorità, tanto 
più ingiustificato in quanto la Scuola nor-
male costituisce, moralmente e material-
mente, la migliore preparazione scolastica 
alle funzioni dell'ufficiale. (L'interrogante 
ohiede la risposta scritta). 

« D e Capitani«. 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare , il 
ministro dei lavori pubblici per sapere da 
quali ragioni sia partita la Commissione 
dell'equo trattamento al personale delle 
ferrovie secondarie e tramvie per delibe-
rare che il decreto luogotenenziale I o mag-
gio 1916, n. 490, non è applicabile al me-
desimo e se ritenga che tale deliberazione 
sia legale e rispondente a quel dovere di 
.assistenza verso le famiglie di chi mette a 
fischio la vita per la patria, a cui è infor-
mato il decreto stesso. 

« Qualora, come non si dubita, l'onore-
vole ministro non approvi la deliberazione, 
il sottoscritto chiede quali provvedimenti 
in tenda di adottare perchè essa sia resa 
priva di effetti. (L'interrogante chiede la ri-
sposta scritta). 

« Vigna ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare i 
ministri di agricoltura, industria e com-
mercio e dell 'interno, per sapere: I o Se 
non costi, come da inchiesta fat ta già da 
due anni da apposita Commissione nomi-
n a t a dal prefetto di Eovigo, come una va-
sta zona del Basso Polesine (circa 1500 et-
tari) da molti anni coltivata a risaia, si sia 
sot trat ta alle disposizioni della relativa 

elegge vigente; 2° Se non creda per ciò do-
veroso eseguire una rigorosa inchiesta per 
assodare a chi incomba la grave responsa-
bilità di avere elusa la legge a detrimento 
dell'igiene pubblica, della salute e degli 
interessi di una numerosa classe di lavora-

tori (e specialmente donne e fanciulli) e ad 
esclusivo benefìcio di pochi e ricchissimi 
capitalisti; 3° Se non reputino per tutto 
ciò necessario, considerato altresì che le 
competenti autorità locali non accennano 
come di dovere ad espletare le relative pra-
tiche per la formulazione dell'apposito re-
golamento provinciale che l'applicazione 
della legge per le risaie del territorio so-
pra accennato invece di essere affidata alle 
lunghe ed inceppanti pratiche della proce-
dura, venga, in ossequio alla legge, im-
mediatamente imposta da un apposito de-
creto luogotenenziale. (L'interrogante chiede 
la risposta scritta). 

« Beghi ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare 
il ministro della pubblica istruzione, per 
sapere per quali gravi ragioni, mentre nel 
passato anno fu concesso a tutti i candi-
dati delle licenze medie inferiori di esser 
promossi col sei di scrutinio e di ripetere 
eventualmente le sole prove fallite nell'anno 
precedente, ora invece sia stata riammessa 
per i candidati pubblici l ' indulgenza del 
sei, e i privati invece siano obbligati a ri-
petere gli esami di tut te le materie, fa t ta 
eccezione per gli studenti che abbiano do-
veri militari, caso ben difficile a verificarsi 
per gli alunni di terza tecnica e di quinta 
ginnasiale. (Gì'interroganti chiedono la .ri-
sposta scritta). 

«Montresor, Longinotti, Soderini, Meda, 
Benaglio ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro della guerra, per sapere se non 
ritenga opportuno ed equo di applicare ai 
laureati in veterinaria le stesse disposizioni 
stabilite per i laureati in medicina col de-
creto n. 621 (13 maggio 1915) per cui è pos-
sibile il passaggio nel Corpo sanitario con-
servando il grado e 1' anzianità acquistata 
in altro corpo. (L'interrogante chiede la ri-
sposta scritta). 

« Pucci ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro di agricoltura, industria e com-
mercio per sapere quanto vi sia di vero 
nella voce che, in seguito a manovre di 
qualche istituto assicuratore cui importe-
rebbe acquistare lib rtà d'azione contro gli 
infortunati , sia imminente una riforma d Ila 
legge sugli infortuni degli operai sul lavoro, 


