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riati dello Stato gli impiegati e salariati di 
Società pr ivate che esercitano pubblici 
servizi. 

« Mancini ». 
« I sottoscritt i chiedono d'interrogare il 

presidente del Consiglio, snl divieto oppo-
sto dal Comando delle t ruppe della Vene-
zia Giulia al t rasporto dei bambini verso 
generose cit tà del Regno, nelle quali la 
f ra terna ospitalità, che l ' I tal ia ha potuto 
liberamente esercitare verso migliaia di in-
nocenti figli dei nostri nemici di ieri, s'in-
tende di concedere con patr iot t ico amore 
alla fanciullezza misera e sofferente di Fiu-
me i tal iana. 

«Pietravalle, Sanna Eandaccio, Tedesco 
Et tore , Casertano, Pancamo, Colella, 
Carnazza, Marracino, Dorè, Guarino, 
Filesi ». 

« I l sottoscrit to chiede d' interrogare il 
ministro dell 'interno, per sapere: 1° sull'a-
gitazione dell 'impiegati e salariati comu-
nali del Molise, turbat i , dopo l 'opera fer-
vida di patr iot t ismo da tu t t i e da ciascuno 
prestato in quella esemplare provincia, dalle 
tabelle organiche con angusti ed ingiusti 
criteri deliberate dalla Giunta provinciale 
amministrat iva ; 2° sul non ancora delibe-
rato organico della classe sanitaria di quella 
provincia, benemerita la sua generosa ed 
operosa abnegazione in servizio delle popo-
lazioni molisane, e perciò giustamente preoc-
cupata e malcontenta dell 'abbandono nel 
quale ancora sono tenut i i suoi più elemen-
tar i diritti , da contemperarsi con le eque 
condizioni dell 'assistenza sanitaria dei po-
veri nei singoli comuni Molisani. 

« Pietravalle ». 
« I sottoscritti chiedono d ' in ter rogare i 

ministri dell ' interno e della giustizia e de-
gli affari di culto, per sapere se e come in-
tendano risolvere la grave questione degli 
s f ra t t i degl'inquilini che minaccia l 'ordine 
pubblico ; e se non credano per ragioni 
d'igiene, di moralità e di umanità , promuo-
vere decreti di requisizione delle case di-
sabitate o scarsamente abi tate nei centri 
dove il fenomeno della mancanza assoluta 
di case va diventando esasperante. 

« Agostinone ». 
« Il sottoscritto chiede d' interrogare i 

ministri dell ' industria, commercio e lavoro 
e del tesoro, sulla assegnazione ed insuffi-
cienza dei 500 milioni promessi ad imme- i 

diati lavori pubblici, comunali e provin-
ciali, per combattere la disoccupazione, 
decurtat i da illegittimo storno di 272 mi-
lioni per impegni estranei alle finalità del 
relativo decreto Reale 28 novembre 1919. 

« Pietravalle ». 
« I l sottoscritto chiede d ' in ter rogare il 

ministro dell 'istruzione pubblica, sullo stato 
at tuale e sul funzionamento della Stazione 
zoologica di Napoli. 

« Silvestro Baglioni » 
« I l sottoscrit to chiede d ' interrogare il 

ministro dell ' istruzione pubblica, per sa-
pere se non creda di dover provvedere a 
un efficace insegnamento della Storia del-
l 'arte nelle scuole medie. 

« Silvestro Baglioni ». 
« Il sottoscritto chiede d ' in ter rogare il 

ministro delle finanze, per conoscere quali 
provvedimenti abbia preso o creda di pren-
dere per garantire i dipendenti, impiegati 
e messi dalle rappresaglie degli esattori 
delle imposte dirette di Palermo e per as-
sicurar loro i benefici cui hanno dirit to pel 
Eegio decreto 17 agosto 1919, n. 1411, e mi-
nisteriale 25 ottobre 1919. 

« Scialabba ». 
« Il sottoscrit to chiede d' interrogare il 

ministro della fue r ra , per sapere se non 
creda giunto il momento di proporre la 
amnistia per i militari incorsi in mancanze 
disciplinari, specie se invalidi di guerra o 
per al tra ragione meritevoli, dopoché sono 
stati amnistiati i rei di reati militari e so-
no state condonate le punizioni ai ferrovieri. 
(L'interrogante chiede la risposta scritta). 

«Macaggi». 
« I l sottoscritto chiede d' interrogare il 

ministro dei t rasport i mari t t imi e ferrovia-
ri, per conoscere a quali criteri si informa 
l 'Amministrazione delle ferrovie dello Stato 
nel retribuire con paghe variant i secondo le 
località, gli operai avventizi s traordinari 
addet t i ai lavori drmanutenzione, quantun-
que tu t t i dipendenti dalla medesima Divi-
sione e zona ; e se le paghe massime irri-
sorie di lire sette al giorno debbono essere 
ancora falcidiate delle giornate di pioggia.. 
(L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Bellagarda ». 
« I l sottoscrit to chiede d' interrogare il 

ministro dei lavori pubblici, per sapere 


