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« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno, e il ministro degli affari esteri, per 
sapere se intendano, assecondando cosi i voti 
espressi nell'articolo Vi l i del Trattato di Ra-
pallo Ì riconoscere agli slavi della Venezia Giu-
lia, il diritto di riaprire le scuole, diritto acqui-
sito dopo immensi sacrifìci sotto il famigerato 
regime austriaco e finora negato dall'attuale 
regime. 

« Scèk ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per conoscere se non 
intenda migliorare le comunicazioni ferroviarie 
tra la città di Brescia e la Valle del Po istituen-
do almeno una coppia di diretti sulla linea Bre-
scia-Cremona-Borgo S. Donnino, affinchè una 
città e una provincia che rappresentano una 
somma sempre crescente di interessi agricoli e 
commerciali-industriali sieno rapidamente con-
giunte, non solo con l'alta Italia, ma anche con 
tu t to il resto del Paese; e se non intenda altresì 
rendere più celeri le comunicazioni sulla linea 
Brescia-Parma. 

« Bresciani ». 

• << I sottoscrìtti chiedono d'interrogare il mi-
nistro dell'istruzione pubblica, sulla mancanza 
del personale, subalterno in taluni istituti uni-
versitari, e sulla urgente necessità di pr.ovve- • 
dervi, nei limiti delle rispettive tabelle orga-
niche, per assicurarne il funzionamento. 

« Pie travalle, Mori,sani ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della guerra, per sapere se sia indice del-
l'interessamento del Governo verso il Mezzo-
giorno la decisione di sopprimere lentamente il 
laboratorio di Capua a vantaggio di quello di 
Bologna. 

• « Buonocore ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'istruzione pubblica, per conoscere 
quali provvedimenti vorrà prendere contro un 
ispettore di scuote medie d,el Circolo di Palermo, 
il quale, senza averne avuto formale incarico, 
esegue un'inchiesta contro un capo d'Istituto 
(Scuola tecnica di Cosenza) di vita illibata 3 
pura., che presta servizio da quarantatre anni, 
onorando la scuola e le lettere italiane; e, senza 
interrogare l'interessato, senza possedere alcun 
documento, lancia accuse gravi quanto infon-
date, determinando un immeritato provvedi-
mento di rigore, che poi si dovè revocare. 

« ¿erra ». 

« Il sottoscrìtto chiede d'interrogare i mi-
nistri dellindustria e commercio, e del tesoro, 
per sapere se — specie dopo che fu, pe^ circa 
un decennio, constatata la insufficienza (aozi la 
inutilità, per mancanza di applicazione) dei 
benefizi concessi, in materia di edilizia scola-
stica, agl'istituti commerciali, con l'articolo 10 
della legge del 14 luglio 1912, n. 854 — non 
credano, ormai, doveroso, per ovvie ragioni di 
giustizia, ed* indispensabile, pel rincaro dei 
prezzi di materiali e mano d'opera, estendere 
anche ai detti istituti le più favorevoli dispo-
sizioni dettate dall'articolo 12 del decreto-legge 
10 maggio 1917, n. 896, per la costruzione delle 
sedi delle Regie scuole industriali. (L'interro-
gante chiede la risposta scritta). 

« Cuomo ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per sapere se e quan-
do avrà esecuzione il progetto di ampliamento 
e riassetto. della stazione ferroviaria di Saler-
no, la quale non risponde alle più elementari 
esigenze dei servizi e al continuo incremento 
dei traffici. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Cuomo ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il mi-
nistro delle finanze, per sapere se non ritenga 
opportuno sospendere la revisione parziale dei 
redditi- sui fabbricati nella città di Sassari, la 
quale per l'esagerato fiscalismo ha provocato la 
reazione dei proprietari di case. (Gl'in terrò-

. ganti chiedono la risposta scritta). 
« Lissia, Murgia ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i mi-
nistri dei lavori pubblici, e del tesoro, per sa-
pere se sia vero che per deficenza di fondi si 
siano sospesi i lavori della ferrovia Vittorio-
Ponte nelle Alpi ed in caso affermativo per 
quali ragioni detti fondi siano mancati nono-
stante le ripetute assicurazioni date ai Rotto-
scritti che per l'importanza della linea e per 
la grave disoccupazione locale non avrebbero 
mai dovuto venir meno. (Gìinterroganti chie-
dono la risposta scritta). 

« Frova,, Corazzin, Cicogna, Ferrarese ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno, per sapere se è informato: 

1°) che la gestione dell'Ospizio di mendi-
cità, detto Boccone del Povero, nel comune di 
Partanna in provincia di Trapani, trovasi, nien-
temeno da circa sette anni, affidata ad uno 
straordinario commissario prefettizio, con a-


