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agosto 1913, n. 1027, di ridurre i giorni fe-
stivi per le amministrazioni dello Stato a 
quelli considerati civili dal decreto stesso, 
addivenendo all'abolizione dei giorni semi-
festivi, ed in ogni caso di togliere la dispa-
rità di trattamento fra il personale delle 
Amministrazioni centrali e quello delle Am-
ministrazioni provinciali stabilendo per 
tutti gli uffici dello Stato un trattamento 
uniforme. 

« Gasparotto ». 

« I l sottoscritto chiede d' interrogare il 
presidente del Consiglio, ministro dell'in-
terno, per conoscere per quali considera-
zioni abbia reso impossibile agli impiegati 
meno retribuiti il godimento degli alloggi 
dell'Istituto delle case per gl'impiegati, ma-
nifestamente frustrando i fini per i quali 
fu costituito l'Istituto medesimo. 

« Federzoni ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
presidente del Consiglio per sapere se in-
tenda provvedere circa le deleghe sugli sti-
pendi per i fìtti delle case dell'Istituto per gli 
impiegati in modo che non sia impedito ai 
più bisognosi di giovarsi delle case costruite 
dall'ente. 

« Euini ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro di grazia e giustizia, sulle ragioni 
che hanno indotto il pretore del manda-
mento di San Giorgio la Molara a chiedere 
l'allontanamento del cancelliere da quella 
pretura. 

« Vincenzo Bianchi. » 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i 
ministri dei lavori pubblici e del tesoro, 
per sapere se, anche per il continuo incre-
mento degli incarichi ordinari e straordi-
nari che vengono affidati al Corpo del Ge-
nio civile, non credano opportuno di pro-
cedere a un organico riordinamento del 
Corpo stesso, mediante apposito progetto 
di legge, in conformità agli affidamenti 
più volte dati ; riordinamento inteso al mi-
glioramento economico e morale del Corpo 
stesso, al fine di metterlo nelle identiche 
condizioni in cui si trovano altre ammini-
strazioni dello Stato. 

« Bignami, Manfredi, Celesia, Loero ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare i4 
ministro della pubblica istruzione e il mi-
nistro del tesoro per sapere se e quando in-153 

tendano presentare alla Camera il ruolo or-
ganico del personale delle Biblioteche, tanto 
necessario sia nell'interesse del pubblico 
servizio quanto nell'interesse di una utile 
e benemerita categoria di funzionari. 

« Giulio Casalini ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro delle poste e dei telegrafi per sa-
pere se non creda equo modificare l'arti-
colo 19 del regolamento speciale per il per-
sonale di terza categoria allo scopo di rin-
novare l'ingiusto trattamento fin qui fatto 
nell'occasione di concorsi di fattorini tele-
grafici. 

« Giulio Casalini ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro della guerra, per sapere se intenda 
dare per la promozione dei tenenti colon-
nelli a colonnelli valore decisivo alle deli-
berazioni della Commissione di avanza-
mento, anziché al giudizio parziale e limi-
tato della Direzione delle manovre, che è 
chiamata soltanto ad esprimere un parere 
sugli esperimenti di manovre coi quadri, 
che possono essere destinati ad accertare 
la capacità tattica dei tenenti colonnelli e 
non il complesso delle qualità che sono ne-
cessarie al comando di un reggimento. 

« La Pegna ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro dell' istruzione pubblica per sa-
pere quando • saranno compiuti gli studi 
sul progetto di ruolo organico per le Bi-
blioteche già presentato al Ministero del-
l'istruzione e quando sarà portato alla di-
scussione del Parlamento tale progetto,, 
che mira ad assicurare un più perfetto fun-
zionamento di istituti, che, accessibili a 
tutti, sono organi indispensabili della cul-
tura nazionale. 

« La Pegna ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro dei lavori pubblici per sapere per-
chè abbia respinto la domanda del Con-
sorzio per l'arginazione dello Zavianni di 
fruire dell'articolo 15 legge 21 marzo 1912 
(testo unico) sotto lo specioso pretesto di 
non poterla prendere in considerazione 
« perchè le opere di cui trattasi non tro-
vansi indicate nelle tabelle di classifica 
compilate a suo tempo dalla Commissione », 
quando invece la Commissione governativa 
ha compresa la sistemazione del bacino 
dell'Alcantara, di cui lo Zavianni è un af-


