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« I l sottoscrit to chiede d'interrogare il 
ministro della pubblica istruzione, per sa-
pere le ragioni per le quali i professori sup-
plenti non Iranno ricevuto il pagamento del 
mese di luglio e l'indennizzo delle vacanze. 
{L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Lucci ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministri) della marina, per sapere se sia il 
Comando della difesa marit t ima di Messina 
che giudica se le condizioni atmosferiche 
permettano i voli degli idrovolanti, o se 
tale giudizio sia lasciato ai Comandi delle 
Stazioni d'idrovolanti stesse (L'interrogante 

ichiede la risposta scritta). 
« Colonna di Cesarò ». 

.« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro delle poste e dei telegrafi per sa-
pere, se non creda giusto e doveroso che gli 
alunni postali, i quali per chiamata alle 
armi non poterono compiere il periodo se-
mestrale di pròva ottengano1 di poter dare 
senz'al tro l'osarne per la nomina ad uffi-
c i a l e postale; o quanto meno siano desti-
nat i ad uffici postali, militari o civili, in 
qualunque luogo: così che possano comple-
tare il xDeriodo di prova, per dare poi l'esa-
me per la nomina ad ufficiale postale. {L'in-
terrogante chiede la risposta scritta). 

« Modigliani ». 

« I l sottoscrit to chiede d'interrogare il 
^ministro dell'istruzione pubblica, per sa-
pere se non ritenga giusto concedere l'eso-
nero dal servizio militare ai maestri elemen-
t a r i è professori di classi anziane (1874-1881) 
ed agli inabili permanenti alle fat iche di 
•guerra, richiamando invece gli altri , che, 
benché validi, non prestarono sinora alcun 
servizio, perchè dispensati. (L'interrogante 
chiede la risposta scritta). 

« Grassi ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogar© il 
ministro dei lavori pubblici, per conoscere, 
se voglia soddisfare i clamorosi e giusti re-
clami di tut to il pubblico viaggiante, adot-
tando provvedimenti per rendere meno di-
sagevoli e problematiche le comunicazioni, 
sulla ferrovia vicinale, fra E o m a e Fiuggi; 
per quali ragioni i frequenti treni per Ge-
nazzano non abbiano facoltà di continuare 
la loro corsa fino a Fiuggi, che dovrebbe 
tesser e - come è - la mèta principale della 
l inea ; e perchè, nel peggior caso, non venga 
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; impedito di viaggiare sui pochissimi treni, 
con destinazione a Fiuggi, a coloro che 
partono da E o m a con biglietti per paesi 
e frazioni antistanti alla grande e r icercata 
stazione di cura.- (L'interrogante chiede la 
risposta scritta). 

j « Zegretti ». 

! . . .. ' 
j. « I l sottoscrit to chiede d'interrogare il 
j presidente del Consiglio dei ministri, mini-
j stro dell ' interno, sulle ragioni che hanno 
i indotto la prefettura di Milano a sospen-
| dere il promesso accoglimento della do-

manda presentata a l la prefettura medesima 
dal Gomitato d'azione fra mutilati , invalidi 
e feriti di guerra di Milano per la erezione 
in ente giuridico, domanda giustificata, di 
fronte alla fede pubblica, • da alte ad evi-
denti ragioni di opportunità morale. (L'in-
terrogante chiede la risposta scritta). 

. - « D e Ambri ». 
i 
; « I l sottoscritto chiede' d'interrogare il 
! ministro della guerra, per conoscere le ra-

gioni (con riferimento alla antecedente ri-
sposta in data 21 settembre) per le quali 
mentre > agli ex-riformati che si trovano 
nelle condizioni di avere diritto alla di-
spensa agricola, chiamati il 15 gennaio 
corrente anno è stato concesso il termine 
del 10 aprile per le richieste, a coloro che 
per varie ragioni si vengono presentando 
ai distrett i man mano tale lasso di tempo 
è l imitato ad un mese; e per sapere se il nu-
mero di ci t tadini che così spesso si trovano 
in condizione di non fruire dei diritti che 
la legge ad essi consente in materia di re-
clutamento, non consigli una maggiore pub-
blicità alle disposizioni più importanti che 
in materia si vengono rinnovando assai' 
frequentemente. (L'interrogante chiede la 

' risposta scritta). 
« Micheli » 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare i 
ministri dei lavori pubblici e delle poste e dei 
telegrafi, per sapere se. intendano opportu-
namente valersi delle facoltà straordinarie 
accordate dai recenti decreti, per far ces-
sare la dannosissima sospensione del servi-
zio automobilistico Lagonegro-Latronic-ISro-
vaslri, per la quale è soppresso il traffico 
su quella linea fra le più importanti di 
Basi l icata , ed il servizio postale è fat to con 
ritardi iperbol ic i , specie col capoluogo. 
(L'interrogante chiede la risposta scritta). 

i - « M a n g o » . 


