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« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro dei lavori pubblici, per conoscere 
le ragioni per le quali tale Giovanella Carlo, 
ex-combattente, invalido di guerra e già 
appartenente all 'Amministrazione ferroviaria, 
non è stato assunto in servizio dalla Direzione 
compart imentale di Milano, e domanda se 
sia vero che il diniego sia dovuto al fa t to 
che il Giovanella è fascista e che si sono 
subite le imposizioni di altre organizzazioni 
politiche. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Terzaghi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
^presidente del Consiglio dei ministri, mi-
nistro dell 'interno, per sapere quali provve-
dimenti vorrà prendere affinchè le scuole 
elementari colla lingua d ' insegnamento slo-
vena o croata ancora chiuse tan to in Istr ia 
quanto nel Goriziano vengano r iaperte con 
tu t t a urgenza, almeno per l 'anno scolastico 
1921-1922, avendo le det te scuole elementari 
chiuse raggiunto il numero impressionante 
di oltre 159. {L'interrogante chiede la rispo-
sta scritta). 

« Podgornik ». 
« Il sottoscritto chiede d ' interrogare il 

ministro dei lavori pubblci, per sapere come 
intende di provvedere e quando ai lavori 
portuali di Porzallo (Siracusa). (L'interro-
gante chiede la risposta svritta). 

Canevari ». 

« I sottoscrit t i chiedono d ' interrogare il 
ministro del tesoro, per conoscere se non 
ritenga opportuno - o t temperando al de-
creto che concede il cambio di favore agli 
s tudent i dalmati fuori della linea di confine 
(Spalato, Ragusa, Sebenico) - di accordare 
d 'urgenza la ra ta del cambio (400 lire) per 
il mese di luglio e ciò in considerazione delle 
loro tristi condizioni finanziarie. (Gì'interro-
ganti chiedono la risposta scritta), 

«Pesante , Krekich». 
« I h sottoscritto chiede d ' interrogare il 

ministro dell ' interno, sulla opportuni tà di 
costituire obbligatoriamente in t u t t i i co-
muni - in occasione del prossimo censimento 
generale - il l ibretto di famiglia che rende-
rebbe più facili e sicure t u t t e le operazioni 
di stato civile, elettorali, leva, ecc. (L'inter' 
rogante chiede la risposta scritta). 

Matteot t i ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il 
ministro dei lavori pubblici, per conoscere 
se intenda provvedere con sollecitudine alla 
posa in opera del secondo binario della linea 
ferroviaria Verona-Trento nei tronchi che 
ancora ne mancano. 

« Il completamento del recente binario, 
necessario per motivi di traffico, darebbe mo-
do di impiegare numerosa mano d'opera disoc-
cupata in una zona nella quale difficilmente 
potranno essere eseguiti altri pubblici lavori. 
(OV interro ganti chiedono la risposta scritta). 

« Guarienti, l iberti , Coris ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare 
il ministro dei lavori pubblici, per conoscere 
se non creda utile intensificare i lavori per 
ottenere il pronto uso della stazione di 
Por ta Nuova di Verona, anche per impiegare 
numerosa mano d'opera disoccupata. (Q-Vin-
terroganti chiedono la risposta scritta). 

« Guarienti, l iberti , Coris ». 

« Il sottoscritto chiede d' interrogare il 
ministro delle poste e dei telegrafi, per sa-
pere se è vero che intende sottrarre alla 
direzione delle costruzioni telegrafiche e 
telefòniche di Foggia il t ra t to ferroviario 
Pescara-Termoli nonché tu t t i i tronchi in-
terni della provincia di Chieti, ledendo così 
gravemente i diritti di Foggia, alla quale non 

^resterebbe che tronchi malarici che rendereb-
bero avversatissima al personale la residenza 
in quella città. (L'interrogante chiede la rispo-
sta scritta). ^ 

« Caradonna ». 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 

ministro dei lavori pubblici, per sapere se sia 
provveduto quanto prima per il migliora-
mento delle comunicazioni della città di 
Idria, speialmente mediante costruzione della 
strada già progettata da Postojna pe j Bukovje 
a Godo vie che verrebbe ad allacciarsi alla 
strada Longatieo-Idria nel t ra t to che corre 
sul territorio italiano. (L'interrogante chiede 
la risposta scritta). 

« Lavrencic ». 
« Il sottoscritto chiede d' interrogare il 

ministro dei lavori pubblici, per sapere se 
sono stati o saranno presi provvedimenti per 
assicurare quanto prima alla città di Postojna 
(Postumia), importante stazione ferroviaria 
e doganale di confine, l 'acqua necessaria 
alla popolazione ed ai servizi della ferrovia 
ora mancante, servendosi a tale scopo delle 


