
Atti Parlamentari — 7039 — Camera dei Deputati 
LEGISLATURA XXV - V SESSIONE - DISCUSSIONI - TORNATA DEL 2 7 GENNAIO 1 9 2 1 

rezione e l 'amministrazione delle proprie 
scuole, la possibilità finanziaria necessaria 
e promessa, evitando che considerazioni 
economiche li costringano a deviare da un 
indirizzo che, proprio ora, appare riconsa-
crato da t u t t a una rinascente aspirazione 
alla loro autonomia. 

« Galla», 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro dei lavori pubblici, per sapere 
quando e come creda sistemare lo stato de-
plorevole di viabilità in cui versano i paesi 
della valle del Sarmento in Basilicata : 
Cersosimo, San Paolo, San Costantino, Ter-
ranova di Pollino, che ancora non sono al-
lacciati da rotabile e che da tempo imme-
morabile at tendono il completamento dei 
lavori per non essere tagliati dal consorzio 
umano. 

« Oerabona ». 

« Il sottoscritto chiede d' interrogare i 
ministri del tesoro e della giustizia e degli 
affari di culto, per sapere se di f ronte al-
l 'a t tuale rincaro della vita, non creda il 
Governo dover studiare provvedimenti per 
l ' aumento del supplemento di congrua ai 
parroci che ne hanno diritto. 

« Zaccone ». 

« Il sottoscritto chiede d' interrogare il 
ministro degli affari esteri, per sapere se 
abbia notizia della nuova legge sulla istru-
zione pubblica dello Stato di San Paolo 
(Brasile), la quale vieta, anche nelle scuòle 
private italiane, l ' insegnamento della lingua 
i tal iana ai ragazzi inferiori ai dieci anni, 
ed esclude l'uso di de t ta lingua nell'insegna-
mento di t u t t e le altre materie : 

e per sapere se intenda mantenere il 
permesso di emigrazione in un paese che 
dimostra tan to disprezzo verso l ' I talia. 

« Mazzolani ». 

« Il sottoscritto chiede d ' interrogare il 
ministro del tesoro, per sapere se siano a sua 
conoscenza le condizioni miserevoli in cui 
versano le Delegazioni del tesoro, che, man-
cant i di personale o di personale capace, 
obbligate a servirsi di diurnisti, lasciano 
accumulare un numero infinito di pratiche, 
che, laboriosamente avanzate a t t raverso 
gli innumerevoli meandri della burocrazia 

* centrale, stagnano in fine nelle Delegazioni, 

indisponendo, fino alla rivolta, amministra-
zioni e privati , lesi nei loro diritti, che ri-
petono indarno o a lungo somme mutua te o 
altr imenti dovute. 

« Zucchini ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
Governo, per sapere se non ritenga oppor-
tuno elevare il limite dei mutui di favore 
per la ricostruzione di edifici in paesi di 
Calabria distrut t i dal terremoto affinchè gli 
uomini di buona volontà possano rifarsi 
una casa affrontando le cresciute spese di 
fabbricazione che si estendono da 800 a 
1,000 lire il metro quadrato, mentre l 'Isti-
tu to dei mutui non concede in media che 
lire 300 o 320 il metro quadrato. 

« Falbo ». 

« Il sottoscritto chiede d' interrogare il 
ministro dei lavori pubblici, per sapere se 
non ritenga che, a mente dell'articolo 28 
della legge sul porto di Genova, abbia egli 
esclusiva competenza per sindacare il con-
flitto insorto t ra datori, e prestatori d'opera, 
e t ra le varie categorie di questi ; e se, nel 
caso affermativo, non ri tenga conveniente 
di fare intendere alle part i in contesa una 
parola serena che, al l ' infuor^ delle ragioni 
particolari, t u t t e le par t i richiami alle dif-
ficili condizioni economiche dell'ora presente 
e le persuada alla concordia necessaria per il 
bene loro e della nazione. 

« Macaggi ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il 
ministro degli affari esteri, per sapere se sia 
vero che esiste un pa t to di alleanza fra l ' I ta-
lia e la Jugoslavia già alleata della Cekoslo-
vacchia, e quale ne sia la por ta ta e il conte-
nuto politico. 

« D'Ayala, Federzoni ». 

« Il sottoscritto chiede d' interrogare il 
Governo sul rincaro galoppante- della ben-
zina che da lire 202 nel 1° gennaio 1920 è 
salita per successivi aument i a lire 500 nel 
dicembre 1920, ed è in questi giorni ven-
duta a lire 537 ai depositi costieri. 

« Falbo ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro dei lavori pubblici, per sapere quali 
e quante commissioni e a quali ditte furono 
date, e in quali date, s» part ire dal novembre 


