
Atti Parlamentari — 643 - Camera dei Deputati 

LEGISLATURA XXV - 1* SESSIONE - DISCUSSIONI - TORNATA DEL 3 FEBBRAIO 1 9 2 0 

qualche modo dalla pietà dei compagni .o 
dalla Amministrazione provinciale. Quali 
provvedimenti si intenda prendere per porre 
fine a tale stato di cose. 

« Maitilasso, Mucci, Maiolo ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i 
ministri dell'istruzione pubblica e del te-
soro, per sapere se sono informati delle de-
plorevoli condizioni dei locali scolastici in 
provincia di Foggia, della assoluta man-
canza di aule, dello agglomeramento di 
alunni molto al disopra del limite legale, 
dello sdoppiamento delle scuole con unico 
maestro, mentre vi sono molti insegnanti 
disoccupati, della mancanza del direttore 
scolastico in varii paesi, del completo dis-
servizio scolastico; quali intendimenti ener-
gici e solleciti intendano prendere e con quali 
mezzi provvedere. 

« Maitilasso, Maiolo, Mucci». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro dell'industria, commercio e lavoro, 
per conoscere l'esito delle pratiche esperite 
dal « Comitato per il commercio coi paesi 
nemici » circa la refusione dei danni di 
guerra sofferti da quei nostri emigranti che 
- sorpresi dalla conflagrazione europea nei 
paesi germanici del confine occidentale o 
nelle zone devastate del Belgio, della Fran-
cia e dell'Alsazia-Lorena - perdettero mo-
bili, attrezzi, indumenti e ogni altro loro 
modesto avere. 

« Gino Baglioni ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare i 
ministri dell'interno e della guerra, per 
sapere : 

1° se sia a loro conoscenza che in Pia-
cenza, auspice il generale Petilli, coman-
dante quella divisione militare, si svolgono 
settimanalmente trattenimenti serali di 
danze a seguito di conferenze letterarie-
politico-patriofuturistiChe, a divertimento 
del mondo elegante cittadino e dei signori uf-
ficiali del presidio, in vasti locali apposi-
tamente arredati di palazzo Farnese (sede 
del 26° reggimento fanteria), esigenti note-
voli spese d'illuminazione, riscaldamento, 
manutenzione, e adiacenti agli ambienti 
mioscuri ove, per imposizione di disciplina, 
pernottano su pagliericci e assicelle i sol-
cati tra i quali si prelevano i « comandati » 
a far servizi d'anticamera, di spogliatoio e 
di sentinella per i signori invitati alle con-
ferenze e al ballo ; 

2° per conoscere come concilino tali 

manifestazioni a spesa voluttuaria con le 
conclamate predicazioni di economia e li-
mitazioni di consumi, mentre si tollerano 
(o si è fautori) di questi inedificanti esempi 
provenienti proprio dalle propaggini del-
l'Amministrazione dello Stato dispensatore 
di apparenti severi mòniti al popolo ita-
liano. ; 

3° per sapere infine - accertato il fatto -
come si intenda provvedere nei confronti 
dei promotori di tali divertimenti Che con-
trastano col costume disciplinare cui sono 
sottoposti i soldati che assistono, traseco-
lati, dai vicini dormitori, ai tornei di feste, 
e che fanno a pugni con gli inviti di severa 
parsimonia economica. 

« Argentieri ». 

« I l sottoscritto chiede d' interrogare il 
ministro della marina, per sapere in quale 
modo intenda garantire la sicurezza della 
navigazione nell'Adriatico, dove alle varie 
ragioni vere, od apparenti, od artificiosa-
mente prospettate, per cause politiche o di 
concorrenza commerciale, ragioni che osta-
colano la ripresa dei traffici, si aggiungono, 
ora, quelle della pirateria patriottica. 

« Musatti ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
presidente dei Consiglio dei ministri, mini-
stro dell'interno, per sapere a chi - se alla 
autorità civile o militare - risalgono le re-
sponsabilità degli arresti fatt i a Spezia ap-
pena proclamato lo sciopero ferroviario : 
arresti che determinarono da parte del pro-
letariato di quella città una pronta e giusta 
reazione che culminò nello sciopero gene-
rale; sciopero che terminò soltanto quando 
furono rimessi in libertà gli arrestati. 

« Bacigalupi ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro dell'istruzione pubblica, sulle ra-
gioni per le quali sinora non sono state 
liquidate le quote di iscrizione dovute ai 
liberi docenti dell'Università di Napoli, per 
l 'anno scolastico 1918-19. 

« Degni ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
presidente del Consiglio dei ministri, mini-
stro dell'interno, sui criteri adottati per 
procedere allo scioglimento del municipio 
di Bronte. 

« D'Ayala ». 


