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sione a tali esami disposta dall'Ufficio del 
Provveditorato di Cuneo. (L'interrogante 
chiede la risposta scritta). 

« Bertolino ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro dell'istruzione pubblica, per sape-
re se in applicazione del decreto che isti-
tuisce esami di sezione straordinaria in 
marzo vi sia ostacolo a che l'esaminando 
che abbia già dati esami per alcune mate-
rie in diversa sede possa completarli per 
le altre materie nella sezione straordinaria 
nella sede dove egli ha la residenza quale 
militare. (jC' interrogante chiede la, risposta 
scritta). 

«Bertolino». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro dei lavori pubblici, per conoscere: 

1° l'esito della richiesta 30 novembre 
1919 del Genio civile di Pavia per la costru- % 

zione del rialzo e ringrosso dell'argine de-
stro di Po dalla località Corno procedendo 
verso valle per m. 1189.30 in comune di 
Pancarana; 

2° quando si potranno iniziare i detti 
lavori, che sono urgenti e che consentireb-
bero l'impiego di numerosi braccianti at-
tualmente forzati alla disoccupazione; 

3° se non sarebbe necessario comple-
tare l'opera nel più breve termine possi-
bile, ma in modo radicale e razionale, co-
struendo un nuovo tronco d'argine rettili-
neo dall'attacco del tronco precedente alla 
Cascina S. Simone in comune di Bastida 
Pancarana, con la inclusione di circa et-
tari 70 di fertilissimi terreni di golena, in 
luogo della sistemazione del vecchio argine, 
poiché la maggiore spesa occorrente sa-
rebbe largamente compensata e lodevol-
mente giustificata da una più sicura difesa 
dell'abitato, da ragioni di pubblica salute 
e da una maggiore produzione agricola. 
{L'interrogante chiede la risposta scritta). 

«Canevari». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro dell'interno, e il sottosegretario 
di Stato per le belle arti, per sapere: 

1° se sia a loro conoscenza che a Na-
poli si è costituito un Comitato per l'ere-
zione di un'Ara Votiva per i caduti nella 
guerra, il quale Comitato si propone di, 
trasformare il mausoleo Schilizziano di stile 
arabo-egizio posto sulle colline di Posillipo; 

2P se al sottosegretario per le belle 
arti sia noto, che contro tale progetto 

sono state formulate vibrate proteste da-
gli artisti, dagli intellettuali e da numerose 
associazioni, fra cui quella « Pro smobili-
tati » che denunzia il progetto come una 
« indegna speculazione » ; 

3° se al sottosegretario per le belle 
arti risulta che così come verrebbe tra-
sformato il monumento rappresenterebbe 
uno sconcio artistico, senza precedenti, e 
un'offesa intollerabile alla tradizione d'arte 
della città di Napoli; 

4° se al ministro dell'interno risulta che 
una sottoscrizione pubblica è stata aperta 
dal Comitato senza la relativa autorizza-
zione delle autorità competenti; 

5° se, ed in qual modo, ministro, del-
l'interno e sottosegretario alle belle arti 
intendono intervenire nell'interesse dell'ar-
te e per il rispetto agli stessi caduti in 
guerra. (L' interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Girardi». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i 
ministri dell'interno e dell'istruzione pub-
blica, per, sapere se non ritengano del caso 
impedire che le disposizioni dei Regi de-
creti 3 ottobre 1919, n. 1792 e 31 dicembre 
1919, n. 2578, si risolvano, col pretesto di 
favorirne altre, in un danno per benefiche 
istituzioni già esistenti, e più specificata-
mente se non ritengano di dover mante-
nere alla Villa Mirabellino nel Parco di 
Monza la destinazione che, in seguito alla 
cessione d'uso fattagliene fin dal 17 feb-
braio 1916 dalla Beai Casa, il comune ave-
va data detta villa, costituendovi Sezioni di 
scuole all' aperto per bambini gracili e 
tardivi, e una colonia climatica, durante 
le vacanze scolastiche, colonia che accoglie 
anche numerosi orfani di guerra. (GV inter-
roganti chiedono la risposta scritta). 

« Beina, Riboldi ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro della guerra, per sapere se non ritie-
ne, per imponenti ragioni di pietà, di dovero-
sa riconoscenza e di equità, di assegnare sen-
za indugio, una indennità di degenza ai po-
veri mutilati ed invalidi di guerra, ed in 
particolare ai grandi mutilati, cui venne 
pur tolta l'indennità di guerra, e che vi-
vono negli ospedali militari, nella impossi-
bilità di poter soddisfare piccole quotidia-
ne necessità, condannati forse a vivere così 
sino alla fine dei loro giorni, nelle corsie 
degli ospedali, senza un conforto ed un 
aiuto, senza poter godere la pensione pri-


