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tutta la città una vera bruttura artistica, ab-
bia tollerato che il progetto stesso venisse poi 
ancora peggiorato nell'esecuzione, coll'ingrossa-
mento delle colonne del portico, la demolizione 
del tetto, la ricostruzione delle arcate, e quindi 
con nuova e più grave offesa all'estetica, all'arte 
ed alla storia. 

« Manaresi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle comunicazioni, per sapere se non 
sia opportuno disporre che l'affissione dei car-
telli di pubblicità nelle vetture ferroviarie per 
passeggeri sia contenuta negli spazi destinati 
a tale scopo, e che sono ancora in gran parte 
disponibili, vietando le affissioni disordinate e 
disadorne, che già compaiono a diminuire il de-
coro delle vetture stesse. 

« Sansanelli ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle comunicazioni, per sapere se non 
intenda giunto il momento per una larga revi-
sione fra gli esonerati dal servizio nelle ferro-
vie dello Stato, con criteri che esulino da con-
siderazioni esclusivamente politiche e alo scia-
po di rimediare a quei casi d'ingiustizia che 
non potrebbero più oltre essere giustificati. 

« Viola ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per conoscere le in-
tenzioni del Governo intorno al tronco ferrovia-
rio Sant'Arcangelo-Urbino, la cui costruzione, 
iniziata dopo lunghe discussioni e laboriosi e co-
stosi studi, è stata da vari anni interrotta, con 
danno del tratto di linea già compiuto. 

« Volpe Gioacchino ». 

« Il sottocritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei'istruzione pubblica, per sapere se — 
considerate le attuali condizioni di disagio eco-
nomico e sopratutto morale, in cui son venuti 
a trovarsi, con le testé riformate disposizioni 
legislative, gli assistenti universitari — ad evi-
tare il conseguente e sempre più impressio-
nante abbandono della carriera da parte dei 
giovani studiosi dai quali dovrebbero reclutarsi 
i professori universitari; ad evitare che riman-
gano senza assistenti le cattedre universitarie, 
specialmente quelle delle scienze pure; ad evi-
tare il decadimento della produzione scientifica 
nazionale e dell'insegnamento superiore, non 
creda necessario che, pure mantenendo l'at-
tuale sistema di nomina per concorso, siano 
elevate le condizioni economiche e morali degli 
assistenti universitari, riammettendoli nel ruolo 
degli impiegati di Stato, togliendo ogni spere-

quazione tra quelli che erano in carriera pre-
cedentemente alla legge attuale e quelli che 
saranno da oggi nominati. 

« E se non creda di concedere loro il trasfe-
rimento da una cattedra all'altra, da una uni-
versità all'altra del Regno. 

«Guaccero». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, per sapere 
le ragioni per le quali nessuna disposizione a 
favore degli ex-combattenti impiegati privati 
è contenuta nello schema del decreto n. 1825 del 
13 novembre 1924, nei riguardi: 

a) dell'anzianità convenzionale in base al 
servizio prestato in guerra; 

p) del trattamento di favore in caso di 
riacutizzazione di malattie o infermità con-
tratte in guerra; 

c) dell'obbligo a tutte le aziende di avere 
alle proprie dipendenze un numero di ex-com-
battenti non inferiore al 25 per cento del per-
sonale impiegatizio, oltre la percentuale stabi-
lita a favore dei mutilati con la legge Labriola. 

« Bavaro, Biagi, Lanza di Trabia, Mu-
sotto, Paoletti, Pivano, Ponzio di San 
Sebastiano, Rossini, Russo Luigi, San-
sone, Savelli, Pellanda, Viola ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per conoscere se in-
tenda provvedere con sollecitudine, come le esi-
genze richiedono, a sistemare la briglia di Strà' 
ed a costruire le conche, di Cà Molin e Fogolana 
per rendere completa e sicura la navigazione 
del Brenta e del ramo Nuovissimo. 

« Barbieri ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il mi-

nistro dell'istruzione pubblica, per conoscere se 

si disponga ad accogliere i ripetuti voti delle 

famiglie degli igienisti e degli enti, facendo 

anticipare la chiusura delle scuole, in modo che 

i giovani siano liberi da lezioni e da esami pei 

due mesi più caldi, luglio ed agosto. 

« Marescalchi, Fontana, Quilico, De Mar-

tino,, Sandrini, Gentile ». 

« 11 sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per sapere quali siano 
le intenzioni di codesto Ministero circa la rinno-
vazione o no del decreto relativo all'applicazione 
dell'onere termico da parte delle Società elet-
triche,, decreto che dovrebbe scadere con la fine 
dicembre 1924. 

« Giarratana ». 


