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•conti i consuntivi delie Amministrazioni sco-
lastiche provinciali, e se creda che la persi-
stenza nel non dare esecuzione a tale disposto 
che ha intenti di regolarità non «-solo formale 
abbia reso più agevole il compito delle accen-
nate Amministrazioni. (L'interrogante chiedi-
la risposta scritta). 

« Qui lieo ». 

«Il sottoscritto -chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno, per sapere se abbia notizia dei gravi 
addebiti di carattere morale e amministrativo 
che si muovono al Commissario civile di Lago-
sta (Dalmazia), e quale azione abbia creduto 
esplicare per accertarne l'eventuale fonda-
mento. (L'interrogante chiede hi risposta 
scritta) 

, « Federzoni ». 

Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
n i s t r o delle finanze, circa le riforme organiche 

a favore del personale* di l a e 2* categoria 
delle dogane è delle imposte indirette, per co-
noscere le ragioni che indussero a stabilire un 
trattamento di inferiorità ai sotto-ispettori -
funzionari di l a categoria con titoli di studi 
più elevati e che vantano maggiore anzianità 
di carriera - di fronte a quello fatto ai primi 
ufficiali - personale di 2a categoria. 

« E se non creda opportuno emanare un de -
creto di interferenza che venga a sanare tante 
disparità e a dare a tutto il personale di l a ca-
tegoria quella maggiore tranquillità di spirito 
che è necessaria per il buon andamento del 
servizio. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Acerbo ». 
• 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei. ministri, ministro, del-
l'interno, per sapere se - valutando al suo giusto 
grado di grande questione politica lo inquina-
mento e la degenerazione della razza provocati 
dalla infezione malarica acuta e cronica, nel 
Sulcis ed in altre regioni della Sardegna - in-
tenda attuare con larghi mezzi e attività siste-
matica e continua : 

a) ia bonifica -umana per mezzo così del 
chinino.come di altri ritrovati recenti e scieu-
tificaménte accreditati; 

b) la bonifica dei suolo, sopratutto la pic-
cola bonifica, più. accessibile, e più importante 
ai fini igienici, della grande; 

c) l'intensificazione dell'azione dello Stato 
• e il suo coordinamento con quello della Croce 
Rossa', per l'attuazione diretta sui luoghi delk 

lotta contro la malaria, il controllo e lo stimolo 
dell'attività sanitaria locale spesso deficiente. 
(L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Cao ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno, per sapere come apprezzi l'atteggia-
mento del prefetto ai Roma il quale, in spreto 
alla funzione parlamentare, ed al fine evidente 
di sfuggire al vigile controllo sulla sua faziosa 
opera in danno del movimento agricolo e delle 
amministrazioni socialiste del Lazio (sciogli-
mento del comune di Sez.ze Romano informi!), 
ha assunto l'arrogante proposito di non rispon-
dere e • non risponde più effettivamente, da 
certo tempo, a lettere e solleciti di deputati 
del collegio, con danno indiscutibile delie pub-
bliche cose. (GVinterroganti chiedono la risposta 
scritta). 

« Volpi, De Angelis ». 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per3 sapere quali dif-
ficoltà si frappongono al-pagamento delle quote 
d'indennità arretrate fino al febbraio del 1919, 
per tutt i gli ufficiali idraulici che, unici f ra 
tutti gli impiegati civili dello Stato debbono 
ancora percepire le 200 lire di primo anticipo 
sui miglioramenti economici, già assegnate dal 
passato Ministero. '(L'interrogante chiede la 
risposta scritta). 

« Finzi ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i mi-
nistri dell'interno e della giustizia e degli af-
fari di culto, per conoscere le ragioni dell'ar-
resto dell'onorevole Piceli! che appare arbitrario 
e lesivo delle immryiità parlamentari. (GVinter-
roganti chiedono la risposta scritta). 

« Mingrino, Cavina, Donati ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri degli affari esteri, e dell'industria e com-
mercio, per sapere se abbiano avuto seguito 
gli accordi presi col Lussemburgo circa il paga-
mento dei danni sofferti in quello Stato per 
fatto della guerra da cittadini italiani e siasi 
dato corso alle liquidazioni ed ai pagamenti. 
(L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Cosattini ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i mi-
nistri dell'istruzione pubblica, e della ricosti-
tuzione delle terre liberate, per sapere se non 
ritengano necessario ed urgente di p r o v v e d e r e 
al riatto del Tempio Canoviano. (GV interro-
ganti chiedono la risposta scritta). 

« Corazzili, Ferrarese ». 


