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Bertolino. — Al ministro dell'istruzione 
pubblica. — « Per sapere quali provvedi-
menti intenda adottare per assicurare l'in-
segnamento della scuola elementare alla 
frazione Balandrè del paese di Eobilante 
(provincia di Cuneo) dove, per deliberazione 
del Consiglio provinciale scolastico del 
19 novembre 1919, fu soppressa la scuola 
sotto lo specioso pretesto della mancanza 
di locali adat t i ; e se in attesa che sia prov-
veduto all'erezione di tali locali non ritenga 
urgente ed indispensabile mandare per in-
tanto a provvedere, come hanno chiesto 
numerosi capi di famiglia della detta fra-
zione con domanda già inoltrata a codesto 
Ministero, alla riapertura della predetta 
scuola con la nomina provvisoria del mae-
stro prima in questione, per impedire che 
oltre sessanta ragazzi rimangano per que-
st'anno privi della necessaria istruzione ». 

RISPOSTA . — « Per avere gli elementi 
necessari a fornire la risposta alla interro-
gazione dell'onorevole Bertolino intorno ai 
provvedimenti richiesti, si sono domandate 
precise informazioni sullo stato delle cose 
al Regio provveditore agli studi di Cuneo, 
in relazione anche al ricorso sulla questio-
ne, di cui è parola nel testo dell'interroga-
zione stessa, e già trasmesso alla predetta 
autorità scolastica. 

« Non appena le notizie occorrenti per-
vengano, saranno date informazioni all'o-
norevole interrogante circa quanto sarà 
possibile disporre. 

« Il sottosegretario di Stato 
« C E L L I ». 

D'Alessio Francesco. — Ai ministri del-
l'interno e della guerra. — « Perchè dicano 
se sono a loro conoscenza abusi deplorati 
nel servizio delle requisizioni cereali in pro-

vincia di Potenza, ed in particolare se fu 
compiuta e con quale esito un'inchiesta a 
carico di un ufficiale, presidente della Com-
missione di Montescaglioso, indiziato per 
gravi irregolarità nel servizio del trasporto 
dei cereali dal paese allo scalo ferro-
viario' ». 

RISPOSTA . —.« È a conoscenza di que-
st'Ufficio che qualche abuso siasi verificato 
nel servizio delJe requisizioni dei cereali 
nella provincia di Potenza. Non avendosi 
però tutt i gli elementi necessari per poter 
giudicare sui fatt i denunciati, si è intanto 
disposto perchè l'ufficiale addetto alla sot-
tocommissione di Montescagliuso sia imme-
diatamente allontanato, ed il Comando mi-
litare locale lo ha posto agli arresti. 

« Si è mandato sul posto un ispettore 
per indagare, e ad inchiesta compiuta, se 
vi saranno manchevolezze, saranno rigoro-
samente punite. 

« Il sottosegretario di Stato 
per gli approvvigionamenti e consumi 

• alimentari 
« M U R I A L D I » . 

Scialoja. — Ai ministri della guerra e 
della marina. — « Per sapere se non cre-
dano di prendere rigorosi provvedimenti 
contro quelle autorità militari, le quali du-
rante la campagna elettorale hanno messo 
a disposizione di candidati politici, militari 
e non militari, e perfino di candidati socia-
listi, mezzi di trasporto, personale militare 
e finanche navi da guerra, per gite elet-
torali ». 

RISPOSTA. — « NON si ritiene il caso di 
alcun provvedimento, poiché al Ministero 
non risulta che siasi ecceduto dalle con-
suete agevolazioni dei mezzi di trasporto 
occorrenti per la propaganda elettorale 
nelle isole, agevolazioni che furono fatte 
come - nella stessa interrogazione si am-
mette - senza distinzione di partiti. 

« Il sottosegretario di Stato per la marina 
« SOLERI » . 

Il Capo dell'Ufficio di Revisione c Stenografia 
( P ROF. T . TRINCHERI. 
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