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ad economia, ognora quando iisulti che le 
mercedi percepite dagli operai siano infe-
riori alle lire 3.50 giornaliere. (L' interro-
gante chiede la risposta scritta). 

« Soleri ». 

« I l sottoscritto chiede d' interrogare il 
ministro di grazia e giustizia, per sapere se 
sia vero, e per quali motivi nei recenti 
concorsi ai posti d'archivio notarile, la 
nomina sia prevalentemente caduta su co-
loro che godevano fra i concorrenti un 
maggiore stipendio, creando così un nuovo 
titolo di preferenza non previsto dal legi-
slatore, mentre, non distinguendo la legge 
tra grado e grado, era più equo e consono 
allo spirito della legge stessa, preferire i 
più bisognosi di miglioramento economico 
e d'altra parte non siasi tenuto alcun conto 
delia opportunità che si presentava di eli-
minare gradualmente l 'ultronea coesistenza 
delle due funzioni, incompatibili fra loro per 
legge, d'impiegato d'archivio e di notaio 
esercente. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Micheli ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro della guerra, per sapere quali ra-
gioni abbiano indotto l'Amministrazione mi-
litare a non tener conto dell'offerta per la 
fornitura del pane al presidio di Catania, 
presentata il 12 dicembre 1915, dal signor 
Bonanno Luciano, vecchio ed incensurato 
fornitore delle truppe, per il prezzo di lire 
0.2944 ed a preferire l 'offerta del signor Do-
menico Minniti pel prezzo di lire 0.3375 ciò 
che importa, pel solo presidio di Catania, 
una differenza a danno dell 'Erario di circa 
quarantamila lire. Desidera inoltre cono-
scere se tali criterii saranno adottati per i 
trimestri successivi. (L'interrogante chiede 
la risposta scritta). 

« Macchi ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro della guerra, per sapere se, dato 
il principio informatore del provvedimento 
con cui s'inviavano in congedo gli ufficiali 
di milizia territoriale che appartengono 
all'insegnamento medio e la di cui opera è 
stata ravvisata più utile alla scuola che al-
l'esercito, non creda opportuno estendere 
tale provvedimento a quegli altri insegnanti 
che siano semplicemente militari di truppa 
della stessa milizia territoriale. (L'interro-
gante chiede la risposta scritta). 

« Spetrino ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare ili 
ministro della guerra, per sapere se, nel-
l'interesse dell'erario dello Stato, dei co-
muni e delle provincie - specialmente dove 
non è ancora istituito il nuovo catasto —• 
non creda necessario di estendere anche 
agli esattori e tesorieri comunali di prima 
e seconda categoria, ma che riformati sono 
ora chiamati a nuova visita, le disposizioni 
di esonero dal servizio militare già concesse 
agli stéssi funzionari appartenenti alla terza 
categoria o alla milizia territoriale. (L'in-
terrogante chiede la risposta scritta). 

« Spetrino ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il: 
ministro delle finanze, per sapere se non 
ravvisi l'urgenza di abrogare o quanto meno 
profondamente modificare il decreto-legge 
21 novembre 1915, che ha inaridito il get-
tito della pubblicità, cagionando danni 
gravi a comuni, alle ferrovie, a privati, e 
compromesso lo sviluppo delle industrie 
grafiche e delle altre attività ad esse con-
nesse. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Canepa ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare iL 
ministro dei lavori pubblici, per sapere per 
quali motivi - dopo molti mesi dall'epoca 
in cui il personale della linea intercomu-
nale Grignasco-Coggiola ebbe ad avanzare 
reclami per la inesatta applicazione del re-
golamento relativo alla legge dell'equo 
trattamento - non siasi provveduto ancora 
a rispondere, lasciando così insoluta una 
situazione che provoca il giustificato mal-
contento dei lavoratori interessati. (L'in-
terrogante chiede la risposta scritta). 

« De Giovanni ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro degli affari esteri, per sapere se 
non creda doveroso nell'interesse della pa-
tr ia vietare assolutamente qualsiasi emi-
grazione all'estero. (L'interrogante chiede la 
risposta scritta). - , 

« Monti-Guarnieri ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro della guerra, per sapere se non 
creda opportuno di provvedere perchè ai 
varii « uffici notizie per i militari di terra e 
di mare » siano comunicate con maggiore 
esattezza e sollecitudine le notizie circa 1 
soldati morti o feriti in guerra. (L'interro-
gante chiede la risposta scritta). 

« Astengo ». 


