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tipo, come fu già fatto, con parere favorevole del 
Consiglio del commercio e di quello di Stato, per 
i curatori di fallimento. 

« Si prevede però che la necessità di compi-
lare disposizioni uniformi non sarà sentita, come, 
invece, lo fu per il regolamento pei curatori di 
fallimento dato trattarsi di materia nella quale le 
consuetudini e le esigenze locali hanno maggiore 
valore di quanto concerne il funzionamento dei 
curatori. 

« Comunque si può assicurare l'onorevole inter-
• rogante che se si ravviserà opportuno di proporre 

un regolamento tipo per la formazione a ruoli 
di periti commerciali e industriali, non si man-
cherà di sottoporre lo schema all'autorevole e 

•competente parere del Consiglio del commercio. 

« Il sottosegretario di Stato 
« R U B I L L I ». 

Papato . — Al presidente del Consiglio dei mi-
nistri, ministro delV interno. — « Per conoscere la 
verità sui recenti dolorosi fatti d'Ischia sull'Jonio, 
e se non creda necessaria una rigorosa inchiesta 
per assodare le responsabilità da ( qualunque parte 
provengano ». 

R I S P O S T A . — «Alle ore 5.30 del 22 luglio nel 
comune di Isca sull'Jonio, circa quaranta persone 
a suon di tamburo e campane raccolsero la po-
polazione e inscenarono una dimostrazione ostile 
all'amministrazione comunale contro la quale si 
protestò per la mancanza di acqua e la trascu-
rata ripartizione di generi alimentari. I dimostranti 
cercarono di impossessarsi dei generi esistenti 
presso le cooperative, e impedirono ai non con-
senzienti di. uscire dal paese. Accorsero i carabi-
nieri, che erano stati colà inviati di rinforzo per 
misura preventiva, in vista del malcontento della 
popolazione, ma non riuscirono a persuadere i 
più violenti a desistere da propositi criminosi, 
sicché fu ordinato lo scioglimento della dimostra-
zione. 

« Ne sorse una colluttazione e i dimostranti 
anelarono sassi contro i militari dell'arma che 
tentarono di arrestare i più accaniti. Dal conta-
dino Anania Pietro fu Vito di anni 18 furono al-
lora esplosi contro i carabinieri tre colpi di arma 
da fuoco, di cui uno investì il carabiniere Lucca 
Gaetano, producendogli una ferita guaribile oltre il 
decimo giorno, mentre la folla dei dimostranti 
lanciava sassi ferendo i militari Franzoni Dome-
nico, Molina Girolamo, Scarcella Salvatore, Arte-
ritano Giuseppe, Mazzetta Orlando, D'Agostino 
Livio, guaribili dentro il decimo giorno, meno il 
Franzoni. 

« Essendo intanto aumentata la folla;dei di-
mostranti, inseguito alle detonazioni,cinque carabi-

nieri, vistisi in pericolo, risposero con un colpo a 
mitraglia, ferendo cinque dimostranti guaribili ol-
tre il decimo giorno. Rimasero feriti da colpo 
contundente altri due dimostranti guaribili dentro 
dieci giorni. L 'Arma procedette all'arresto di cin-
que individui, ma dovette rilasciarli giacché i di-
mostranti, ingrossati ancora di numero minaccia-
vano un più grave conflitt. . 

« Sul posto fu subito inviato di rinforzo un 
maggiore dei carabinieri e un vice commissario di 
pubblica sicurezza al quale un corteo di circa 400 
persone presentò il signor Feudale Antonio fu Sa-
verio, già sindaco, chiedendone la nomina a com-
missario prefettizio. Si è provveduto a tale no-
mina non essendovi ragioni in contrario e fondan-
dosi la designazione su un principio di economia 
di bilancio, giacché il Feudale rinunzia alle in-
dennità e gode la pubblica estimazione. 

« Nell'attuale momento la calma è tornata. 

« Il sottosegretario di Stato 
« C O R R A D I N I » . 

Piva. — Al ministro de IP istruzione pubblica. 
« Per sapere se egli, nell'interessi di una mag-
giore coltura degli insegnanti, intenda proporre 
la modificazione dell'articolo 27 del Regio decreto 
1888, n. 5678, nel senso che, per essere ammessi, 
d'ora innanzi, agli esami di abilitazione all' inse-
gnamento della calligrafia, sia richiesta una li-
cenza della scuola media, di grado superiore, li-
cenza richiesta per gli esami di abilitazione all'in-
segnamento del lavoro manuale, stenografia, edu-
cazione fisica, ecc. ». 

R I S P O S T A . — « Il secondo comma dell'arti-
colo 4 del decreto luogotenenziale 20 novembre 
1919, n. 2630, autorizza a stabilire nuove norme 
per il conferimento delle abilitazioni all'insegna-
mento di quelle materie per le quali non sia ri-
conosciuto valido alcuno dei titoli di studio rila-
sciati dagli istituti pubblici di istruzione superiore. 
Tra queste materie è anche la calligrafia ; e nello 
studiare le nuove forme il Ministero non man-
cherà di tener presente la necessità di elevare il 
grado di cultura generale degli insegnanti di 
questa disciplina per la quale ora si richiede un 
titolo di studio assolutamente insufficiente per 

{ ehi deve assumere il posto di insegnante in una 
j scuola media. 

« Il sottosegretario di Stato 
« Rossi C E S A R E » . 

RepOSSi. — ÀI presidente del Consiglio dei 
ministri., ministro dell'interno, e al commissario 
generale per gli approvvigionamenti e i consumi 
alimentari. — « Sulle condizioni igieniche e ali 


