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LEGISLATURA XXVI - 1 ' SESSIONE - DISCUSSIONI - TORNATA DEL 9 DICEMBRE 1 9 2 1 

zia Giulia dove i villaggi sono tuttora in com-
pleta rovina, i 'campi del tutto devastati. E' 
evidente che quelle regioni abbisognano in 
modo assoluto delle giovani forze. 

« Scek ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il mi-
nistro dell'interno, per sapere se intenda pre-
venire ad evitare nuovi conflitti a Trieste e 
nelle città dell'Istria disarmando tutte le per-
sone. che non dimostrino l'assoluta necessità di 
portare l'arma. 

1 « Scek ». 

«Il sottoscritto chiede di'nterrogare il mi-
nistro dell'interno, per sapere che intenda fare 
affinchè non si ripeta l'abuso che i carabinieri 
di Zacorje-San Pietro del Carso-Gorizia, privi 
di ogni autorizzazione sequestrano calendari 
popolari usciti in piena regola colle disposi-
zioni della legge vigente. 

! c-Scek ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'industria e commercio (Sottosegreta-
riato per la marina mercantile), per sapere: 

1°) se trova sufficienti gli attuali approdi 
normali all'isola di Pantelleria, anche se, per 
sei giorni della settimana, dalla mattina cioè 
del mercoledì alla sera del lunedì, successivo, 
lasciano quella popolazione fuori d'ogni comuni-
cazione con la Sicilia, o pensa piuttosto di prov-
vedere almeno a due altri approdi settimanali 
intermedi, possibilmente disponendo che appo-
sito piroscafo in partenza da Trapani faccia 
servizio Quattro volte la settimana per Marsala 
e Pantelleria, con approdo in Pantelleria anche 
alle rade di Scauri e di Trascino; 

2°) se è disposto a interessare il ministro 
dei lavori pubblici, perchè dette rade di Scauri 
e di Trascino Vengano messe intanto in condi-
zione che vi approdino anche grossi piroscafi, 
quando il mare ne impedisce l'approdo alla rada 
di Pantelleria propriamente detta, provvedendo 
subito almeno al collocamento di una boa; 

3°) se intende ripristinare l'approdo a 
Pantelleria del piroscafo prettamente commer-
ciale della linea VIII — e ciò, f ra l'altro, per 
evitare il trasbordo a cui le merci di esporta-
zione e di importazione sono attualmente sog-
gette. (L'interrogante chiede la risposta 
scrìtta). 

« Costa ». 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri delle finanze, e dell'istruzione pubblica 
(Sottosegretariato per le antichità e belle arti), 
per sapere se risponda a verità la notizia di 
un'asserita intenzione, per parte del Governo, 

di rinunciare al possesso della mirabile Villa 
Falconieri di Frascati, già proprietà della Co-
rona di Prussia; e ora presa in consegna dal 
Demanio dello Stato; e se non sembri necessario 
per ogni rispetto resistere alle rinnovate pres-
sioni tedesche per la retrocesisone di detta, 
Villa, accogliendo, invece, finalmente la richie-
sta dell'Amministrazione comunale di Frascati, 
che si proporrebbe di trasformare la Villa stes-
sa in museo e pensionato artistico. (L'interro-
gante chiede la risposta scritta). 

« Federzoni ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i mi-
nistri degli affari esteri, e dell'istruzione pubbli-
ca, per conoscere i motivi per i quali fu cessata 
la corresponsione del cambio di favore, in ragio-
ne di lire 400 per corone 1000, agli studenti ita-
liani provenienti dai territori dalmatici ceduti 
allo Stato serbo-croato-sloveno, mentre non si 
provvide ad aumentare nè il numero nè' la misu-
ra delle borse di studio messe a disposizione dei 
giovani dalmati, nè, tanto meno, ad estenderne 
il beneficio a quelli nati fuori di Zara o di La-
gosta, così che praticamente si rese impossi-
bile la frequentazione dei detti studenti negli 
istituti del Regno, ed essi sono ormai costretti 
a recarsi a compiere i loro studi a Zagabria, a 
Belgrado, o a Lubiana, con totale effettivo e 
concreto annullamento di una delle Vantate 
« garanzie » del trattato di Rapallo agli ita-
liani di Dalmazia. (Gì'interroganti chiedono la 
risposta scritta). 

« Federzoni, Giuriati, De Capitani d'Ar-
zago ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'istruzione pubblica, per sapere se 
non creda opportuno proporre -— anche con un 
provvedimento legislativo — l'abilitazione dei 
laureati in scienze sociali dell'Istituto. Cesare 
Alfieri di Firenze all'insegnamento delle ma-
terie economico-giuridiche nelle scuole medie. 
(L'interrogante chiede la, riposta scritta). 

« Macrelli ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per conoscere la cau-
sa, per cui tuttavìa viene trascurata la costru-
zione del tronco ferroviario della ridotta Gir-
genti-Porto Empedocle. (L'interrogante chiede 
la risposta scritta).' 

« Cigna ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per sapere se non 
creda di provvedere finalmente alla costruzione 
della ferrovia Rovato-Soncino; 


