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sione suppletiva di esami a metà novembre 
per coloro che dimostrino ora Pimpossibi-
bilità assoluta di presentarsi agli esami. 

E correlativamente per le iscrizioni al-
l'Università od ai corsi superiori se non in-
tenda disporre perchè coloro che avranno" 
felicemente superato gli esami nella sessione 
suppletiva possano iscriversi tardivamente. 

« Ollandini », 

«I l sottoscritto chiede -d'interrogare il 
ministro della guerra, per conoscere se non 
creda giusto e conveniente, per soddisfare 
il legittimo desiderio dei combattenti, e 
per eccitarne l'emulazione, istituire un 
nuovo distintivo da chiamarsi il distintivo 
della trincea o del combattente, da confe-
rirsi esclusivamente e rigorosamente al sol-, 
dato o graduato che vive ed opera in trin-
cea, o che movendo all'assalto o sostenen-
done l'impeto, abbia avuto contat to diretto 
od immediato con il nemico. 

« Ollandini ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro d'agricoltura, per sapere se non 
creda conveniente riformare l 'ordinamento 
delle sezioni di mobilitazione agraria presso 
le Commissioni di agricoltura, nel senso che 
le sedute per gli affari riguardanti i singoli 
comuni delle provincie siano' tenute con 
l 'intervento, come' membro di diritto, del 
Commissario agricolo .dei comuni interes-
sati, a simiglianza di quanto è praticato 
nella Commissione regionale degli esoneri, 
la quale tiene sedute distinte per ciascuna 
provincia con l 'intervento di un rappre-
sentante della Commissione provinciale di 
agricoltura della provincia interessata. 

« Lo Piano ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro della guerra, per sapere se non 
creda doveroso disporre che non si tenga 
alcun conto degli anonimi per impedire 
che siano sottoposte ad indagini ed inchie-
ste ingiuriose persone oneste ed insospet-
tabili. -

«Sandull i». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
presidente del Consiglio dei ministri, mi-
nistro dell'interno é i ministri della guerra, 
e delle poste e telegrafi, per sapere: 

se una inchies1¡a abbia avuto luogo 
circa la divulgazione telegrafica fa t ta la 
notte del 18 novembre 1917, della falsa no-
tizia di unanostra grande vittoria-dal Grap-
jpa al r®are, e quali risultati abbia dato ; 

a chi spetti la responsabilità della dif-
usione telegrafica, improvvidamente ese-
guita, della richiesta di armistizio fa t ta da-
gli Imperi centrali e dalla Turchia il 6 del 
corrente ottobre. 

« Rampoldi ». 
« Il sottoscritto chiede d ' interrogare il 

ministro dei lavori pubblici, per sapere se 
egli creda che lo stato di guerra possa giu-
stificare le gravissime deficienze nell'eser-
cizio delle ferrovie economiche biellesi. 

« Rondani ». 

« Il sottoscritto chiede d ' interrogare il 
ministro della guerra, per conoscere le ra-
gioni per le quali dall'ufficio matricola della 
Direzione generale leve e t ruppe si prov-
veda con grandissimo ritardo^alla comuni-
cazione alle famiglie interessate dei soldati 
prigionieri di guerra morti. 

« Monti-Guarnieri ». 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 

ministro dell'industria, commercio e lavoro, 
per conoscere quali provvedimenti s'inten-
tendano adattare, per la mancanza del 
cuoio sul mercato di consumo, nell'appros-
simàrsi della stagione invernale, tenuto spe-
cialmente conto dei bisogni dell'agricol-
tura, giacché il decreto ultimo non solo 
facilita l 'imboscamento della merce, ma 
toglie dal mercato ogni possibilità di con-
correnza, anche per l 'avvenire. 

«'Abbruzzese ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare ì 
ministri d'agricoltura, . degli approvvigio- • 
namenti e consumi alimentari, della guerra 
e delle armi e trasporti, per sapere quali 
provvedimenti abbiano presi per la mano 
d'opera agricola e più specificamente, per i 
frantoiani indispensabili nella prossima cam-
pagna olearia, in ottemperanza anche ai 
voti espressi nell'ultimo convegno degli oli-
vìcultori. 

« Àrcà, Albanese ». 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 

ministro della guerra, intorno ai criteri coi 
quali vengono assunti e licenziati i funzionari 
all'ufficio, di requisizióne del grano in .Ales-
sandria e specialmente intorno ai motivi 
delle negate indennità e del successivo licen* 
ziamento dei pensionati Migliardi e Bal-
drat t i ». 

« Bonardi ». 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 

ministro delle poste e dei telegrafi, per co-
noscere le ragioni in virtù delle quali in 


