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meridiana di lunedì continui la discussione 
del disegno di legge sull'approvazione del 
Trattato di San Germano. Se non vi sono 
opposizioni, così rimarrà stabilito. 

(Così rimane stabilito). 

Presentazione di disegni di legge. 

MEDA, ministro del tesoro. Chiedo di 
parlare. 

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 
MEDA, ministro del tesoro. Mi onoro di 

presentare alla Camera i seguenti disegni 
di legge : 

Maggiori assegnazioni a favore dello 
stato di previsione della spesa del Mini-
stero dell'istruzione pubblica per l'esercizio 
finanziario 1920-21, per far fronte al paga-
mento degli impegni assunti dal predetto 
Ministero anteriormente all'esercizio 1919 
1920 e rimasti insodisfatti al 30 giugno 1919; 

Aumento del fondo per le pensioni di 
autorità del Ministero della giustizia e de-
gli affari di culto per l'esercizio 1919-20; 

Approvazione di eccedenza di paga-
menti per lire 1,633,000, verificatasi al capi-
tolo n. 165 dello stato di previsione della 
spesa del Ministero delle poste e dei tele-
grafi per l'esercizio 1918-19, in conto dei 
residui passivi dell' eserzicio finanziario 
1917-18; 

Approvazione di eccedenze di impe-
gni verificatesi sulle assegnazioni di alcuni 
capitoli dello stato di previsione della spesa 
del Ministero della pubblica istruzione per 
l'esercizio finanziario 1918-19. 

Chiedo che questi disegni di legge sieno 
inviati all'esame della Giunta generale del 
bilancio. 

P R E S I D E N T E . Do atto all'onorevole 
ministro del tesoro della presentazione di 
questi disegni di legge che, se non sorgono 
opposizioni, saranno trasmessi all' esame 
della Giunta generale del bilancio. 

(Cosi rimane stabilito). 

Interrogazioni. 

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle in-
terrogazioni presentate oggi. 

CASCINO, segretario, ne dà lettura: 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
presidente del Consiglio dei ministri, mini-
stro dell'interno, e il ministro dei lavori 
pubblici, per sapere : 

1°) come essi giudichino quelle Società 
esercenti le ferrovie secondarie che non in-
tendono uniformarsi al responso della Com-
missione dell'equo trattamento circa il li-
cenziamento di una parte del personale a 
scopo di rappresaglia ; 

2°) se essi nell 'attitudine delle dette 
Società non intravvedano il tentativo di co-
tringere lo Stato a riscattare le loro aziende 
a condizioni sfavorevoli per l 'Erar in ; 

3°) se non sia il caso di procedere alla 
requisizione di quelle azienda - eome la 
Brescia-Iseo-Edolo - l ' inattività delle quali 
sta per determinare la disoccupazione di 
parecchie migliaia di lavoratori. 

i ' 
« Bianchi Giuseppe ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro del tesoro e dell'assistenza militare 
e delle pensioni di guerra, sulla ingiusta 
e penosa situazione economica fat ta , da un 
recente provvedimento, ai militari di trup-
pa ed agli ufficiali mutilati od invalidi, ai 
quali, in attesa della definitiva attribuzione 
della pensione a ciascuno spettante secondo 
le proposte dei Collegi medici competenti, 
si è improvvisamente sospesa la corrispon-
sione di assegni o stipendi, abbandonan-
doli così alla impossibilità o difficoltà di 
provvedere alla loro esistenza. 

« Pietravalle ». 

« I l sottosceitto chiede d'interrogare il 
ministro della guerra, per sapere se approvi 
il contenuto della circolare n. 1778 del Co-
mando del Corpo d'armata di Milano in 
data 29 luglio 1920, resa pubblica dal gior-
nale Avanti ! nel n. 188 in data 7 agosto 1920. 

« Ferrari Enrico ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
presidente del Consiglio dei ministri, mi-
nistro dell'interno, ed i ministri dell'indu-
stria e commercio e della guerra, per sa-
pere con quale criterio credano di mante-
nere come rappresentante d'Italia presso 
la Commissione interalleata a Berlino il 
colonnello Perfetti , dopo le risultanze delle 
inchieste fatte sull'azione di lui quale com-
missario speciale dell'areonautica in Ame-
rica, e specialmente dopo il rapporto del-
l 'Ambasciata Ital iana che lascia gravi dubbi 
sulla onestà e correttezza o quanto meno 
oculatezza del Perfetti nella difesa degli 
interessi pubblici. 

« Guarino-Amelia ». 


