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« Il sottoscritto- chiede d'interogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ed i ministri 
delle finanze, dell'economia nazionale, dell'in-
terno, e delle comunicazioni, per conoscere le 
ragioni che determinano per gli infortunati fer-
rovieri e minatori della Venezia Giulia (che era-
no assicurati rispettivamente presso i due Isti-
tuti di assicurazione contro gli infortuni delle 
ferrovie e delle miniere, ed entrambi con sede 
a Vienna ed autorizzati ad operare in regime 
di monopolio per tutto l'Impero) un trattamen-
to negativo in confronto di quello usato verso 
gli infortunati della Venezia Tridentina ai quali 
provvede ad eseguire il pagamento delle rendite 
dovute dagli Istituti di previdenza austro-un-
garici la Cassa nazionale di assicurazioni per gli 
infortuni in base al Regio decreto-legge n. 1284 
del 1° settembre 1920. E per conoscere, altresì, 
quali provvidenze abbiano adottato od inten-
dano adottare nei confronti degli infortuni ve-
rificatisi nella Venezia Giulia che hanno deter-
minato pietose condizioni di miseria nelle fami-
glie colpite e che hanno perfino causato due 
suicidi di infortunati per l'assoluta mancanza 
di ogni ausilio economico. (L'interrogante chie-
de la risposta scritta). 

« Besednjak ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri dell'interno, dell'economia nazionale e 
delle finanze, per sapere quali provvedimenti 
siano stati o saranno adottati in favore della 
popolazione del comune di Idria, dei dintorni e 
del comune di Rute di Gracova e dintorni (Friu-
li), dove la grandine annientò del tutto i rac-
colti dell'annata 1924. (L'interrogante chiede 
la risposta scritta). 

« Besednjak ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'interno, circa le ragioni per cui la 
Questura di Roma ha creduto di proibire l'af-
fissione d'un manifesto dell'Associazione nazio-
nale f r a mutilati di guerra, in occasione del tra-
sporto funebre della salma dell'onorevole Casa-
lini, dando così l'impressione di valutare come 
manifesto partigiano un appello ispirato al do-
veroso omaggio per l'idea del Martire ed alle 
supreme esigenze della Patria. (L'interrogante 
chiede la risposta scritta). 

«Madia,/». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'istruzione pubblica, per sapere se -— 
rendendosi conto delle grandi tradizioni del Re-
gio liceo ginnasio «'Mario Pagano» di Campo-
basso, e della considerazione che il detto Istituto 
merita anche come sede di- esami — intenda 

porlo nel prossimo anno scolastico in pieno as-
setto, in modo che tu t te le cattedre risultino 
coperte e le scuole funzionino regolarmente. 
(L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Josa ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle comunicazioni, per sapere: se sia 
vero che nelle varie Direzioni compartimentali 
delle ferrovie dello Stato e specialmente nelle 
sezioni movimento e traffico e trazione e mate-
riale, vengono assunti in numero considerevole 
avventizi completamente ignari del servizio fer-
roviario; e se ritenga che ciò sia compatibile con 
la difesa degli interessi dell'Amministrazione 
mentre varie migliaia di ferrovieri autentici 
esonerati, f r a i quali alcuni con la motivazione 
di sfollamento, altri con la motivazione di scarso 
rendimento in molti casi infondata, stanno ino-
perosi, gravando per somme enormi, con le pen-
sioni ad esso corrisposte, sul bilancio dello Sta-
to; se non ritenga necessario affrontare la que-
stione della revisione deg^i esoneri già prospet-
tati dal sottoscritto con le altre interrogazioni 
recentemente presentate. (L'interrOgcante chie-
de la risposta scritta). 

« Corini ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze, per sapere se non intenda 
concedere all'istituto Vittorio Emanuele I I I» 
(Sezione terremoto), con i prossimi provvedi-
menti, che ne dovranno assicurare il finanzia-
mento adeguato e il funzionamento regolare, la 
facoltà di effettuare operazioni di mutuo entro 
un limite di somma almeno non inferiore alle 
lire 250,000, in considerazione del fatto che una 
maggiore limitazione danneggerebbe tutt i quei 
mutuatari medii, ai quali non sarebbe dato av-* 
valersi agevolmente e vantaggiosamente dello 
sconto della nuova « Obbligazione-Terremoto ». 
E se non intenda, fissato tale limite alle ope-
razioni, disporre che le pratiche relative a mu-
tui per una somma maggiore vengano pron-
tamente trasmesse al Ministero delle finanze e 
che da questo siano accolte con quegli stessi cri-
teri di doverosa preferenza, di cui già godono le 
pratiche di mutuo dell'Unione edilizia in liqui-
dazione. (1/ interrogante chiede la risposta 
scritta). 

«Barbaro». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle comunicazioni, per conoscere se gli 
siano note le gravi manchevolezze nei servizi 
postali e telegrafici apportate dai nuovi ordina-
menti degli uffici delle città capoluogo di cir-
condario, come Alba; e quali provvedimenti in-


