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bliche non possono raggiungere il ricono-
scimento nè degli esami di licenza, nè degli 
esami di promozione se non attraverso la 
via maestra del pareggiamento. La quale 
richiede per le scuole e per gli insegnanti 
la tassativa applicazione delle condizioni 
volute dalla legge 16 luglio 1914, n. 679. 

« Se ai « Conservatori femminili » ve-
nisse concessa la facilitazione richiesta, non 
essendo essi sostanzialmente molto di più 
che istituti privati, mancherebbero ragioni 
veramente valide per negare uguale facili-
tazione a tut ta quella serie di scuole pri-
vate alle quali si è fatto cenno. Restereb-
bero di fatto annullate o almeno svalutate 
le disposizioni circa il pareggiamento degli 
istituti e si verrebbero a spostare tut t i i 
termini legislativi riguardanti la tutela e 
la sorveglianza esercitata dallo Stato sopra 
la istruzione impartita fuori delle scuole 
medie governative. 

« La modificazione che si richiede per 
l'articolo 10 va al di là dei limiti della sem-
plice vita dei Conservatori femminili, ed ha 
una portata ben maggiore di quanto possa 
sembrare, onde sono certo che le ragioni 
sopra esposte saranno giustamente apprez-
zate e certamente accolte dagli onorevoli 
interroganti per i quali il miglioramento 
della cultura nazionale, anche attraverso 
l'educazione femminile, è sempre stato lo 
stimolo per un solerte interessamento delle 
questioni scolastiche. 

« Il sottosegretario eli Stato » 
« E O T I ». 

Larussa. — Al ministro dei lavori pubblici. 
— « Per conoscere se intenda apportare al 
progetto del porto della ci t tà di Tropea le 
modificazioni proposte da quel Consiglio co-
munale con deliberazione del 27 maggio 1916, 
e meritevoli di urgente esame, ad evitare 
lavori che possano in prosieguo eventual-
mente rendersi inutili ed anche dannosi ». 

R I S P O S T A . — « In seguito a deliberazione 
27 maggio 1916 del Consiglio comunale di 
Tropea che faceva richiesta di variazioni 
alle opere di quell'approdo, fu incaricato di 
una visita sopra luogo l ' ispettore compar-
t imenta le che la eseguì con l'assistenza del 
personale di direzione dei lavori portuali ed 
in confronto dei rappresentanti del comune 
di Tropea. 

« Le variazioni richieste dall'ammini-
strazione comunale possono riassumersi nel-
le seguenti: 

1° accrescimento del peso unitario dei 
massi naturali di prima categoria che, se-

condo il capitolato d'appalto, debbone 
avere il peso non minore di 3 tonnel late ; 

2° aumento dell'altezza del molo di 
protezione da m. 3 a 5 e, possibilmente, 6, 
rialzando opportunamente il muro di difesa; 

3° ampliamento proporzionale della 
base del molo limitatamente all'accresci-
mento di spessore del detto muro di difesa; 

4° prolungamento del molo oltre quanto 
è stato progettato ed appaltato (lunghezza 
di m. 100, fondale di m. 7) e cioè per oltre 
40 o 50 metri o in rettilineo o con diver-
genza nel senso che sarà consigliabile tecni-
camente ed economicamente pure nei ri-
guardi dei maggiori fondali. 

« Per quanto riguarda la prima richiesta 
« accrescimento del peso unitario dei massi 
naturali di prima categoria » si sono date 
disposizioni perchè, previ i debiti accerta-
menti tecnici, si procuri di regolarne l'ado-
zione, prendendo accordi con l'assuntore 
delle opere portuali, provvedendosi così a 
quanto si attiene alla parte di appalto (la 
scogliera di imbasamento) che necessaria-
mente deve avere precedenza sulle altre. 

« Gli altri tre desiderati, sopra esposti, 
hanno carattere di innovazione sostanziale 
ai criteri dell'opera, quale fu prevista nel 
piano regolatore e nel progetto appaltato. 
Ad ogni modo si è ordinata la disamina, 
interpellando, secondo le disposizioni vi-
genti in materia di opere marittime, le 
Commissioni locale e centrale ed espletando 
la consueta istruttoria tecnica ed ammini-
st,ratiya per quei provvedimenti che risul-
teranno del caso in rapporto alle esigenze 
tecniche e alle disponibilità di bilancio. 

« Il sottosegretario di Stato 
« D E V I T O ». 

* 

Larttssa ed altri. — Al ministro del tesoro. 
— « Per sapere se, analogamente a quanto 
venne praticato per la classe transitoria del-
l 'Amministrazione centrale, intenda prov-
vedere alla sistemazione della classe transi-
toria degli ufficiali delle delegazioni, che as-
sunti presso il Ministero fin dal 1906, ren-
dono utili servizi all'Amministrazione, e pur 
tuttavia da dieci anni sono ancora allo sti-
pendio iniziale di lire 1,500, senza possibi-
lità alcuna di carriera. Tali impiegati po-
trebbero, senza aggravio di spesa, essere 
messi in coda al ruolo del Ministero, essendo 
vacanti dei posti in detto ruolo ». 

R I S P O S T A . — « Per la sistemazione de-
gli impiegati d'ordine di classe transitoria, 
facenti parte del ruolo organico dell'Am-


