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in omaggio al sentimento della giustizia 
non creda'provvedere a che, tanto agli uf-
ficiali in posizione ausiliaria che a quelli 
della riserva richiamati in servizio, sia 
ugualmente conteggiata la base della pen-
sione tenendo conto degli stipendi percepiti 
durante il richiamo. (L'interrogante chiede 
la risposta scritta). 

«Cot ta fav i» . 

« I l sottoseritto chiede d'interrogare i 
ministri delle finanze e dell'industria, com-
mercio e lavoro, per sapere se a loro consti, 
che in questi ultimi tempi i cascami della 
seta artificiale sieno saliti dal 4-5 al 20 e 
più per cento nel solo stabilimento di Pa-
via, e, in caso di risposta affermativa, come 
spieghino tale fatto. (L'interrogante chiede 
la risposta scritta). 

« B a m p o l d i » . 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare i 
ministri della guerra e dell'interno, per co-
noscerne l'avviso circa la convenienza, che 
i medici militari avvicendati per servizi sa-
nitari civili vengano preferibilmente desti-
nati alla loro abituale residenza con pro-
fitto dei comuni, che non pagherebbero 
maggior prezzo per le supplenze e con giu-
sto riguardo ai già stabiliti rapporti di re-
ciproca stima e benevolenza fra gli stessi 
medici e le popolazioni. (L'interrogante chiede 
la risposta scritta). 

« Rampoìdi ». 

« I l sottoscritto chiede d' interrogare i 
ministri del tesoro e dell'istruzione pub-
blica, per sapere se non credano di dovere 
estendere, per non creare sperequazioni in-
giuste in una stessa classe, ai maestri di-
pendenti dai comuni, che hanno conser-
vata l 'autonomia scolastica, le stesse con-
cessioni di aumento di stipendio state fatte 
ai maestri dipendenti dalle Amministrazioni 
provinciali scolastiche per fronteggiare il 
rincaro della vita, ponendo a carico dello 
Stato gli oneri finanziari relativi. (L'inter-
rogante chiede la risposta scritta). , • 

« Soleri ». 

« I l sottoscritto chiede d' interrogare il 
presidente del Consiglio dei ministri, mini-
stro dell'interno, sulle : ragioni che hanno 
indotto la censura a vietare la pubblica-
zione di un semplice ed innocente avviso 
di convocazione dei pensionati dello Stato; 
e sui motivi della grave disposizione di 

censurare qualsiasi pubblicazione che si ri-
ferisca ai pensionati stessi. (L'interrogante 
chiede la risposta scritta). 

« De Felice-Giuffrida ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro del tesoro, per sapere se non creda 
equo stabilire esplicitamente che siano estesi 
ai maestri dei comuni, che hanno ammini-
strazione scolastica autonoma, i giusti prov-
vedimenti che furono emanati, a favore dei 
funzionari dello Stato e dei maestri che di-
pendono dalle Amministrazioni scolastiche 
provinciali. (L ' interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Giulio Casalini». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro dei trasporti marittimi e ferro-
viari, per conoscere i provvedimenti che il 
Governo intende adottare per affrettare la 
riforma della Cassa per gli invalidi della 
marina mercantile, la cui funzione attuale 
non offre quella efficacia ne dà quella ga-
ranzia che i lavoratori del mare, soldati 
silenziosi ed eroici come gli altri, hanno il 
diritto di reclamare. (L' interrogante chiede 
la risposta scritta). 

« P a r a t o r e » . 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro dei trasporti marittimi e ferro-
viari, per conoscere se, nell'interesse del-
l'esercizio ferroviario e per ragioni di equità 
non creda doveroso assicurare la pensione 
eccezionale alle vedove e agli orfani dei 
ferrovieri, che, costretti a risiedere in città 
esposte alla barbarie nemicarne rimangono 
vittime fuori dell'ambiente di lavoro. (L'in-
terrogante chiede la risposta scritta). 

« Solidati-Tiburzi ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro dell'interno ed il Commissario 
generale degli approvvigionamenti e con-
sumi, per sapere se non sia oramai dimo-
strato urgente e necessario far adottare su 
vasta scala il sistema di panificazione 
«Fruges» , sistema che oltre alla grande 
economia non inferiore al venti per cento, 
è di pieno gradimento alle popolazioni ed 
è riconosciuto dai migliori igienisti cibo 
sano, nutritivo e di facile digestione. (L'in-
terrogante chiede la risposta scritta). 

« Buccelli ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare i 
ministri dei lavori pubblici, dei trasporti 


