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b) se sia vero che tale grazia di Dio 
sia senza interruzione guardata da sentinelle 
armate e da 5 cani ; 

c) se sia vero che al governo di quanto 
sopra siano adibiti numerosi soldati con 
sottufficiali ed un capitano ; 

d) se non ritenga di dover ordinare alla 
divisione militare di Torino una di quelle 
«rigorose inchieste» nelle quali la stessa è 
specialista e renderne pubblici i risultati »; 

e) se non ritenga infine che i sudori 
del popolo italiano, trasformati in imposte 
dirette ed indirette, possano essere molto, 
ma molto meglio spesi, ed i soldati meglio 
utilizzati o mandati a casa. (L'interrogante 
chiede la rispósta scritta. 

« Buggino ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro dell'istruzione pubblica, per cono-
scere le ragioni per le quali non è ancora stata 
istituita presso la Regia scuola d'applica-
zione per gl'ingegneri di Bologna la cattedra 
di chimica industriale. (L'interrogante chiede 
la risposta scritta). 

« Ferrari Enrico ». 
• / 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro dell'istruzione pubblica, per sapere 
se non tardando oltre la pubblicazione -
nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'i-
struzione pubblica - delle graduatorie, dei 
recenti concorsi generali a cattedre di scuole 
medie già approvate da più di due mesi dalla j 
Sezione della Giunta del Consiglio superiore j 
per l'istruzione media, come vuole l'articolo 3 | 
della legge 8 aprile 1906, n. 141, al quale si j 
richiama il decreto ministeriale 26 giù- | 
gno 1919, che bandì i concorsi in questione ; ! 
non creda opportuno di pubblicare come so- ! 
pra le graduatorie i3ure approvate senza j 
che però i due mesi, concessi dalla ricordata ; 
legge, n. 141, del 1906, siano ancora trascorsi 
e ciò affinchè di tali graduatorie possa te- | 
nersi conto nella assegnazione delle supplenze 
a cattedre di ruolo tanto per parte del Mi-
nistero come delle autorità scolastiche lo- . ! 
cali, e perchè le graduatorie stesse servano 
quale titolo nella assegpazione delle classi 
aggiunte da farsi dalle autorità scolastiche 
medesime. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Zerboglio ». 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare il ! 
ministro del tesoro, per sapere se sia a cono- | 
scenza che la Commissione superiore cen- j 
trale per la alienazione del materiale resi- i 

duale di guerra, dopo di aver stipulato il 
29 aprile 1920 regolare contratto coir Unione 
nazionale Eeduci di guerra (Sezione di Ge-
nova) mediante il quale contratto veniva a 
questa concessa, giusta le disposizioni mi-
nisteriali al riguardo, la vendita al minuto 
delle quantità di materiale indicate nella cir-
colare 380 M. V. del 18 marzo 1920, ha pro-
ceduto il 25 giugno 1920 ad arbitraria alie-
nazione degli stessi materiali al Sindacato 
nazionale delle cooperative, (via Uffici del 
Vicario, 43, Eoma), contrariamente quindi 
alle disposizioni che dovevano regolare l'a-
lienazione del materiale stesso e alle comuni 
norme contrattuali e per conoscere quali 
provvedimenti esso intende prendere per 
riparare a questa patente violazione contrat-
tuale nei rapporti della Unione nazionale 
Eeduci di guerra - Sezione di Genova. (L'in-
terrogante chiede la risposta scritta). 

« Cappa ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro dell'industria e commercio, per sa-
pere se, considerata l'impossibilità materiale 
e la sconvenienza morale che i certificati 
medici, richiesti dall'articolo 23 del regola-
mento 24 settembre 1908, n. 574, sulla ces-
sione degli stipendi, siano rilasciati soltanto 
dagli uffiziali sanitari, medici provinciali e 
medici militari, specialmente nei grandi 
centri ove si fanno a decine di migliaia e 
talvolta (come in quest'anno per ì prestiti 
di guerra) anche a centinaia di migliaia (si 
dice che ,in Eoma se ne siano fatti da 100 
a due cento mila) non creda opportuno di 
estendere tale facoltà - che importa un ri-
levante vantaggio economico - a tutti i me-
dici delle pubbliche Amministrazioni, come 
già fu esteso ai medici delle ferrovie e degli 
stabilimenti industriali governativi. (L'inter-
rogante chiede la risposta scritta). 

« Dorè ». 

. « Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro della guerra, per conoscere quali 
provvedimenti abbia preso contro il tenente 
Mario Gasparini di stanza in Latisana Che 
proseguendo i sistemi di spavalderia e di 
provocazione altra volta lamentati in rap-
porti di quel Commissario prefettizio, la 
sera del 20 settembre non si peritò di as-
salire nella pubblica via e di percuotere una 
donna, in età avanzata che transitava. (L'in-
terrogante chiede risposta scritta). 

« Cosattini ». 


