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abitazioni, crisi che più fortemente è sen-
tita nei piccoli e medi centri, in quanto minori 
sono le possibilità, edilizie, economiche fi-
nanziarie delle amministrazioni stesse ; 

2°) qnale organo tecnico si possa creare 
per ottenere l'opera eguale, che devono dare 
i commissari governativi degli alloggi no-
minati per le grandi città affinchè le città 
minori risentano benefici ed assestamenti; 

3°.) se non creda opportuno, special-
mente ove esistano enti, associazioni, con-
sorzi per la costruzione di case popolari ed 
economiche, provvedere all'energico, sol-
lecito aiuto dello Stato concedendo mutui 
contributi ecc. più favorevoli, e solleci-
tamente disporre per quelli già promessi e 
stanziati, (GV interro ganti chiedono la risposta 
scritta). 

« Bisogni, Malatesta, Alessandri ». 

« II sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro dei lavori pubblici, per sapere : 

1°) A qual punto sono gli studi tecnici 
ed amministrativi circa la istituzione di una 
fermata ferroviaria fra Asciano-Rapolano, 
con denominazione « Serre di Eapolano », 
giustail progetto dell'Amministrazione comu-
nale di Eapolano accettato dall'Amministra-
zione delle ferrovie di Stato. 

2°) Quando si procederà alla trasforma-
zione della fermata di Cregnanda sulla linea 
Asciano-Grosseto in stazione, onde quella 
zona mineraria agricola ed industriale possa 
portare quei benefìci alla popolazione, alle 
industrie, eliminando le gravi spese dei tra-
sporti urbani alle stazioni ferroviarie più 
lontane. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Bisogni ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
presidente del Consiglio dei ministri, mini-
stro dell'interno, per conoscere le ragioni 
per le quali la pubblica sicurezza di Trieste si 
sia messa agli ordini di un* privato (l'impie-
gato postale Ascarelli Giuseppe), ed abbia 
proeed.uto, senza alcun legittimo motivo, al-
l'arresto di una signorina, insegnante, im-
pedendole di rimanere a Trieste, dove aveva 
ed ha ragione di andare, per promuo vere giu-
dizio di danni contro l'Ascarelli stesso, in 
seguito a lesioni personali dichiarate amni-
stiate, ed imponendole di non più ritornarvi,' 
consegnandole il foglio di via per Roma. 
(L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Di Fausto ». 

« II sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro della guerra, per sapere se intenda 

integrare l'amnistia disciplinare promulgata 
per la festa della Vittoria, estendendola 
a tutte le mancanze disciplinari commesse 
dai- militari fino al 31 dicembre 1920. (L'in-

terrogante chiede la risposta scritta), 
« Carboni-Boj ». 

;=>« li sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro dell'istruzione pubblica, per sapere 
m intenda affidare alla Commissione parla-
mentare per lo studio della riforma delle 
amministrazioni centrali anche le questioni 
riflettenti il miglioramento degli insegnanti. 
(L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Carboni-Boj ». 

« Il sottoscritto chiede djjnterrogare il 
ministro dell'istruzione pubblica, per sapere 

, quali provvedimenti ha presi per assicurare 
il regolare funzionamento della scuola mi-
neraria d'Iglesias': e se intenda proporre che 
tale scuola diventi statale. (L'interrogante 
chiede la risposta scritta). 

« Carboni-Boj ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro del tesoro, per sapere quali provve-
dimenti intenda adottare per eliminare la 
sperequazione sulle pensioni esistenti fra 
ufficiali, dei quali alcuni godono del trat-
tamento della posizione ausiliaria speciale ; 
ed altri di servizio attivo - permanente o ri-
chiamati e "collocati in posizione ausiliaria, 
subiscono un trattamento inferiore, varia-
bile secondo la data del congedo ; e per far 
cessare la stridente ingiustizia per le pensioni 
liquidate ai marescialli in virtù del decreto 
7 marzo 1920, n. 351. e quelle di tutti gli 

» ufficiali, (lyinterrogante chiede la risposta 
scritta). 

«. Carboni - Boj ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare -il 
presidente del Consiglio dei ministri, mi-
nistro dell'interno, per sapere se non creda 
doveroso provvedere perchè i provvedimenti 
contenuti nel Regio decreto 14 aprile 1920, 
n. 477, 27 aprile n. 99 riguardante la proroga 
dei contratti di locazione per le abitazioni 
fissata al 1° luglio 1923, venga esteso anche per 
• comuni che hanno una popolazione mi-
nore di 5000 abitanti. Ritenendo che Ìe con-

dizioni per le quali hanno ispirato detto prov-
• vedimento esistono anche nei comuni di popo-

lazioni minori. (GVinterroganti chiedono la ri-
sposta scritta). 

« Ferraris, Scagliotti ». 


