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gnati ad uno Stato estero e precisamente al-
l'Austria; e per sapere come intendano met-
ter fine alle vandaliche spogliazioni cui è espo-
sto lo storico palazzo, da quando è passato alle 
dipendenze dello Stato. (L'interrogante chiede 
la risposta scritta). 
1 « Franceschi ». 

- « 1 sottoscritti chiedono d'interrogare il mi-
nistro delle finanze, per sapere se non creda 
necessario fa r pagane ai comuni viticoli la per-
centuale loro spettante per la riscossione della 
tassa sul vino 1920. (GVinterroganti chiedono 
la risposta scritta). 

« Scotti, Prunotto ». 

«I l sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'interno, circa i disordini avvenuti il 
17 novembre 1921 a Vezza d'Alba e sui prov-
vedimenti presi ad evitare il ripetersi di essi. 
(.L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Bubbio ». 

«I l sottoscritto chiede d'interrogare ^ il mi-
nistro dell'istruzione pubblica, per sapere quali 
provvedimenti ritenga di prendere per mante-
nere l'opera continuativa della scuola tecnica 
consorziale di Oulx la cui necessità è vivamente 
sentita da tu t ta lia popolazione delie alte Valli 
di Susa e che fino ad oggi ha mantenuto viva 
la sua vecchia tradizione culturale unicamente 
mercè l'apostolato e l'entusiasmo del suo corpo 
insegnante. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Mazzini ». . 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri delle finanze, del tesoro e dell'industria 
e commercio, per sapere ; 

1°) quante furono fino ad oggi le con-
cessioni fa t te a cooperative di funzionari di 
Stato per la fabbricazione di case economiche 
a proprietà individuale; 

2°) quali somme furono fino ad oggi ef-
fettivamente versate e quali dovranno ancora 
essere versate per il compimento delle opere 
in corso; 

3°) quanti ambienti "risulteranno com-
plessivamente costruiti colla cifra globale di cui 
al comma precedente; 

4°) quali risultino allo stato attuale le 
condizioni di lavoro. (L'interrogante chiede la 
risposta scritta). 

« Mazzini ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri per la ricostituzione delle terre liberate 
e del tesoro, per sapere quali definitivi provve- ' 

dimenti abbiano ritenuto di prendere riguardo 
al finanziamento delle anticipazioni sui danni 
di guerra, in seguito ed a conferma delle riu-
nioni dell'ottobre 1921 in cui f u concordato un 
programma di assegnazione di fondi all'Istituto 
federale di credito, in ragione di sessantacin-
que milioni per t renta mesi, mediante la quale 
assegnazione si assicurava un notevole con-
corso dello Stato alla soluzione del problema 
della disoccupazione e della ricostruzione che 
tanto interessano le regioni devastate dalla 
guerra. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Giacometti ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno, sulla aggressione di ieri ai consiglieri 
provinciali socialisti avvenuta nell'Aula.del Con-
siglio provinciale di Roma mentre adempivano 
ai doveri dei loro ufficio; sul tardigrado inter-
vento della pubblica sicurezza e sui provvedi-
menti presi a carico di tu t t i i responsabili. 
(L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Volpi ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per conoscere in base 
a qualie autorizzazione o facoltà e con quanto 
senso di opportunità, in momenti in cui il 
vivere subisce un'aumento nei prezzi; la Dire-
zione generale delle ferrovie dello Stato ha ema-x 

nato la circolare n. 1328J71300, del 17 ottobre 
1921, con la quale si modifica in senso restrit-
tivo il chiaro disposto (ioli'artico!/.) 1 della legge 
n. 1271, 23 settembre 1920, che concede la se-
conda indennità ai ferrovieri ed ai loro con-
giunti purché conviventi ed a carico ed ina-
bili al lavoro, ' (GVinterroganti chiedono la ri-1 
sposta sortita). 

« Bisogni, Pagella ». 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-

sidente dei Consiglio dei ministri, ministro del- , 
l'interno, per sapere se creda di disporre per 
il pagamento ¡dei seguenti debiti che lo Stato ha 
verso l'Amministrazione .dell'Ospedale Maggiore 
delia carità di Novara e precisamente: 

spedalità militari riformati per tuberco-
losi, non invalidi di guerra, lire 27,234; 

spedalità ammalati celtici, lire 24,096; 
fitto scaduto il 30 settembre 1921 del'O-

spedale militare divisionale, lire 8,000; 
vallare del terreno occupato per lo amplia-

mento del localje Campo di tiro a segno e rela-
tivi interessi, a tu t to il 31 agosto 1921, I r e 
17,,678.15, (L'interrogante chiede la rispo-
sta scritta). 

« Ramellja » 


