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2°) Se e come intenda provvedere, affin-

chè nel venturo anno scolastico non si rinnovino 

inconvenienti che ridondano a danno irrepara-

bile deüa scuola e a, mortificazione iniqua degli 

insegnanti. 

« Pelizzari », 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro degli affari esteri, per sapere se sia vera 

la notizia delle parole sconvenienti che a Wa-

shington avrebbe pronunziato nei riguardi del-

l'esercito italiano il presidente del Consiglio 

francese. 

« Colonna di Cesarò ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i mi-

nistri del tesoro e dei lavori pubblici, per sa-

pere quanto occorrerà attendere ancora il fi-

nanziamento per le case dei ferrovieri, i cui 

progetti sono pronti da molto tempo presso la 

Direzione generale delle ferrovie, e la cui ese-

cuzione è attesa con vivissima ansietà dalla in-

numerevole folla dei ferrovieri senza tetto. 

« Agostinone, Mingrino, Cosatimi, Ba-

glioni, Modigliani, Bianchi Umberto, 

Volpi, Moniti ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro dell'istruzione pubblica, per sapere da 

quali ragioni sia stato indotto il rettore dell'U-

niversità di Napoli per negare ad un Circolo 

universitario locale un'aula in occasione della 

inaugurazione dell'anno di studi con un discor-

so di un docente della stessa Università, depu-

tato al Parlamento. 

« Degni ». 

« Il sottoscritto chiede dinterrogare il mi-

nistro dell'interno, sulle condizioni anormali 

del municipio di Centurìpe. 

« D'Ayala ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro d'agricoltura, per conoscere a quali con-

clusioni è giunta la Commissione nominata or 

sono due anni per proporre norme dirette ad 

armonizzare i regolamenti lagunari con gli in-

teressi della pesca. 

« Sandroni ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro del tesoro (Sottosegretariato per l'as-

sistenza militare e le pensioni di guerra), per 

sapere in qual modo ritenga di poter subito 

definire le numerose pratiche di pensione, ri-

maste da lungo tempo sospese per la mancanza 

degli atti di morte dei militari dispersi o de-

ceduti in prigionia. (L'interrogante chiede la 

risposta scritta). 

« Grassi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-

nistri del tesoro e dei layori pubblici, per sa-

pere: 

1°) quale spesa lo Stato ha incontrato a 

tutt'oggi per il Monumento a Vittorio Ema-

nuele in Roma;' 

2°) quale sia il programma dei lavori per 

l'avvenire, e quale la spesa calcolata per il loro 

compimento. (L'interroga,nte chiede la risposta 

scrìtta). 

« Conti ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-

sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-

l'interno e il ministro d'agricoltura, per sapere 

se e quali provedimenti il Governo abbia adot-

tato o si proponga di adottare per intensificare 

la lotta contro la malaria specialmente nelle 

zone più colpite della provincia di Roma e di 

Grosseto. (L' interrogante chiede la rispo-

sta scritta). 

« Conti ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il pre-

sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-

l'interno, per sapere se non creda opportuno 

abolire il Commissariato degli alloggi di Roma, 

per eliminare una causa di illusioni, di delu-

sioni e di proteste dei cittadini senza tetto, e 

per realizzare la economia di una spesa impro-

duttiva. (L'interrogante chiede la risposta 

scritta). 
« Conti ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il pre-

sidente del Consiglio dei ministri, ministro dei-

l'interno, circa lo scoppio dei polverificio di Se-

gni; su le responsabilità; su i provvedimenti 

del Governo a favore delle famiglie delle vit-

mie e a favore dei danneggiati. (L'interrogante 

chiede la risposa scritta). 

i 

« Conti ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il mi-

nistro della guerra, per sapere - vista la di-

chiarazione al Senato sulla eventuale estensione 

della legge sul reclutamento alle nuove Provin-

cie - se sia disposto di tener conto delle spe-

ciali condizioni politiche-economiche della popo-

lazione da noi rappresentata. (Gì'interroganti 

chiedono la risposta scritta). 

« Reuth-Nicolussi, Walter, Toggenburg, 

Tinzl ». 


