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sia provvedendo intanto a fare elevare l 'at 
tuale provvigione ; 3° se il Governo conosce 
che, mentre l 'articolo 22 della legge sulla 
emigrazione dà diritto agli emigranti di re-
stare a carico dei vettori dalla vigilia della 
partenza al giorno d'imbarco, oggi, dopo 
la guerra, questo diritto è loro frustrato, 
sicché, invece, devono vivere nel porto 
d'imbarco a loro spese; e se il Governo 
non crederà di disporre che tale indennità 
di soggiorno sia direttamente dai vettori 
pagata agli emigranti; 4° se, finalmente, il 
Governo conosce i fa t t i che si deplorano 
presso il Consolato americano in Napoli, 
ove quel Console t r a t t a male gli emigranti 
che a lui debbono rivolgersi per il visto al 
passaporto, per il quale, ad esempio, ri-
scuote lire t renta e rilascia ricevuta per un 
solo dollaro; e, nel caso affermativo, se abbia 
presentato doglianze al l 'Ambasciata ame-
ricana in Roma a fine di troncare il troppo 
lamentato inconveniente. 

« B o c c i e r i » . 

« I l sottoscritto chiede d'interpellare il 
presidente del Consiglio dei ministri, mini-
stro dell 'interno, il ministro dei lavori pub-
blici e il ministro d'agricoltura, per sapere 
da quali intendimenti e criteri sono, o po-
trebbero essere diretti nell 'esaminare le 
varie richieste di derivazione di acqua dai 
fiumi d'Irpinia, giacché con le concessioni 
fatte si è apportato non lieve danno alla 
agricoltura ed all ' industria della provincia 
di Avellino;, con le concessioni che si chie-
dono, compresa quella per l 'elettrificazione 
di alcune reti ferroviarie, si potrebbe cor-
rere il rischio di trascurare ancora gli in-
teressi di detta provincia, alla quale do-
vrebbero essere riservate le ingenti forze 
idrauliche della regione, principalmente per 
l ' incremento industriale ed agricolo. 

« Sgobbo ». 

« I l sottoscritto - riferendosi alla prece-
dente interrogazione, svoltasi nella seduta 
del 20 dicembre 1919 - chiede d'interpellare 
il Governo su i definitivi intendimenti di 
esso circa il trasporto gratuito dei resti 
mortali dei caduti in guerra. 

« B o c c i e r i » . 

« I l sottoscritto chiede d'interpellare il 
presidente del Consiglio dei ministri e il 
ministro dell'istruzione pubblica, per cono-
scere quale sia il programma scolastico del 
Governo di fronte al programma scolastico 
^.el Part i to popolare italiano. 

« Salvemini ». 

« I sottoscri t t i chiedono d ' interpel lare 
i ministri dei lavori pubblici e d'agricoltura, 
per sapere con quali criteri sono avviat i 
gli studi per la sistemazione dell ' intero ba-
cino dell'Arno e se è intendimento del Go-
verno di effettuare tale sistemazione con 
criterio unico ed organico, che investa tut te 
le opere idrauliche da quelle regolatrici del 
corso delle acque, alla sistemazione dei ba-
cini montani, favorendo e sollecitando frat-
tanto- nel campo amministrat ivo la.costitu-
zione di un Consorzio dell 'Arno, fra gli enti 
pubblici e privati interessati , non avente 
scopo speculativo, ma di pubblica uti l i tà , 
col programma di coordinare, promuovere 
e a t tuare con unicità di criteri tut te le 
opere sia di difesa che di utilizzazione delle 
acque. 

« Martini, Gronchi, B a c c i Felice, Donati 
Guido, S ignorini» . 

« I l sottoscrit to chiede d ' interpel lare il 
ninistro dei lavori pubblici, per conoscere 
gli intendimenti del Governo relat ivamente 
alla costruzione della ferrovia trasversale 
Umbro-Maremmana (Orbetello-Orvieto-To-
di-Foligno), dopo che la Società nazionale 
ferrovie tramvie, ha dichiarato che allo 
stato della legislazione e per l 'at tuale con-
dizione del momento non le è possibile as-
sumersi l'esercizio e la costruzione di detto 
tronco ferroviario; rileva la importanza 
commerciale di questa congiunzione ferro-
viaria della regione umbra col Tirreno, af-
fermata e confermata dalla Commissione 
ministeriale per il piano regolatore delle 
ferrovie dell ' I tal ia Centrale, e, in confor-
mità dei voti insistenti ed autorevoli degli 
enti locali interessati , domanda che il Go-
verno prenda la iniziativa per attuarl i sol-
lecitamente. 

« Ciccotti ». 

« I l sottoscritto chiede d ' interpel lare il 
ministro dei lavori pubblici, sugli intendi-
menti del Governo circa la utilizzazione 
delle « morbide » del fiume Calore per la co-
struzione dei laghi artificiali in provincia 
di Avellino e Benevento e per l 'elettrif ica-
zione delle ferrovie, esistenti e da costruirsi 
nella stessa regione, secondo il progetto 
ideato dalla Camera di commercio di A-
vellino, il quale, secondato dalla ditta Silm 
Utili , mutilato da una riserva di due me-
tri cubi d'acqua per l 'Acquedotto pugliese 
e munito del parere favorevole del Genio 
civile di Avellino e degli Offici superiori, 


