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Tuttavia, in seguito -alle premure della 
scuola industriale « Verona e Trento » di 
Messina, abbiamo sottoposto la questione al 
Consiglio superiore della pubblica istruzione, 
e attendiamo che esso ci faccia conoscere il 
suo parere, per provvedere prontamente. 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Crisafulli 
Mondio ha facoltà di dichiarare se sia sodi-
sfatto. 

C R I S A F U L L I MONDIO. La risposta 
dell'onorevole sottosegretario di Stato non 
può essere sodisfacente poiché mentfe i li-
cenziati delle scuole tecniche industriali 
di Fermo e di Vicenza sono ammessi nei poi 
litecnici di Torino e di Milano, i licenziat-
delle scuole industriali di Messina non go-
dono di questa agevolazione, o meglio mentre 
sono ammessi all'istituto superiore di Torino 
e di Milano, non sono ammessi nelle altre Fa-
coltà, specialmente fisico-matematica, presso 
l'Università. 

Di tutta questa materia il Ministero della 
pubblica istruzione non ha voluto occuparsi 
perchè queste scuole dipendono dal Mini-
stero dell'industria e commercio. C'è anzi 
un vero e proprio conflitto fra i funzionari 
del Ministero di pubblica istruzione che sono 
gelosi delle funzioni che in merito hanno i 
funzionari del Ministero di agricoltura di 
industria e commercio, 

Questa è la verità. Intanto, mentre si 
perde il tempo in queste quisquilie, i giovani 
di queste scuole industriali non possono pro-
seguire i loro studi. 

Voci. Ma così si snatura il carattere della 
scuola ! 

C R I S A F U L L I MONDIO. È vero; ma se 
noi poniamo mente agli studenti di tutte le 
altre scuole professionali vediamo che possono, 
quando vogliono, proseguire i loro studi in 
corsi superiori. Per esempio, gli istituti nau-
tici sono anch'essi scuole professionali; ciò 
non pertanto questi giovani possono, quando 
cogliono, proseguire i loro studi. 

Ora tutto questo invece è negato ai 
giovani delle scuole industriali, le quali 
pure sono scuole veramente benemerite-
inquantochè oltre avere l'insegnamento 
tecnico proprio degli istituti tecnici di fisico-
matematica sono fiancheggiati dalla pratica: 
infatti in questi ^istituti vi sono apposite 
officine per l'addestramento dei giovani, che 
quindi hanno non solo il corredo scien-
tifico di tutti gli.istituti tecnici, ma cono-
scono anche, profondamente la pratica. (In-
terruzioni). 

Ad ogni modo siala mia interrogazione, sia 
la risposta dell'onorevole sottosegretario di 

Stato sono già superate perchè vi è una pro-
posta di legge dell'onorevole Di Cesarò che 
tende a disciplinare questa materia, e'ad eli-
minare questo giuoco di fanciulli che i fun-
zionari dei vari Ministeri fanno tra di loro 
con danno degli studenti. 

P R E S I D E N T E . Non essendo presenti gli 
onorevoli interroganti, si intendono ritirate 
le interrogazioni degli onorevoli: 

Devecchi, al presidente del Consiglio 
dei ministri, ministro dell'interno « sulle con-
dizioni morali ed economiche dei funzionari 
di pubblica sicurezza e sulla necessità ur-
gente di equipararle a quelle dei funzionari 
delle altre amministrazioni statali » ; 

Greco, al ministro della guerra, « sulla 
convenienza di riaprire la scuola militare di 
scherma, nobile palestra di educazione civile, 
che ha creato valorosi maestri che han te-
nuto alto in Italia e all'estero il nome della 
scherma italiana » ; • 

Conti, al presidente del Consiglio dei 
ministri, ministro dell'interno, e al ministro 
della giustizia e degli affari di culto, « per 
sapere che cosa pensino dello svolgimento 
teatrale del processo Mesones innanzi alla 
Corte d'Assise di Roma, e se non credano 
doveroso impartire provvedimenti e dispo-
sizioni per impedire che la Corte di giustizia 
e i a stampa quotidiana divengano strumenti 
di corruzione e di pervertimento »; 

Conti, al ministro dei lavori pubblici, 
« circa i progetti di bonifica delle paludi 
Pontine, e più precisamente circa i progetti 
di bonifica del 1° bacino del comprensorio 
di Piscinara; e per sapere quali impegni finan-
ziari abbia assunto lo Stato, quali tributi 
siano stati imposti ai comuni della zona di 
bonifica; con quali principi e criteri sia or-
ganizzato il Consorzio della bonifica di Pi-
scinara come lo Stato abbia provveduto ad 
assicurare il compimento dell'opera, e ad 
impedire che nuove speculazioni di affaristi 
e di banche siano, eventualmente, consumate, 
con immenso danno economico e con la delu-
sione delle speranze di tutto il Paese e segna-
tamente delle popolazioni della regione che 
da secoli attende la propria redenzione ». ; 

Capitanio, al ministro delle finanze, « per 
sapere le ragioni, per cui non possa ancora 
applicarsi il nuovo catasto nella regione Pu-
gliese, e specie nella provincia di Bari, da 
molti anni atteso invano, con grave pregiu-
dizio di quelle popolazioni eminentemente 
agricole per quanto laboriose »; 

Capitanio, al ministro d'agricoltura, 
« per sapere le ragioni per cui non sa ancora 
decidersi a mantenere la promessa di conce-


