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« I l sottoscritto chiede d ' interrogare i l 
presidente del Consiglio, per sapere se il 
r itardo nella discussione ed approvazione 
dei T r a t t a t i di pace colla Germania e col-
l 'Austria possa essere polit icamente ed eco-
nomicamente dannoso agli interessi del 
paese; e se è ferma intenzione del Governo 
di procedere alla discussione dei suddetti 
T r a t t a t i prima che la Camera proroghi i 
suoi lavori. 

« Rornanin- Jacur ». 

« I sottoscrit t i chiedono d'interrogare il 
ministro dell ' interno, per conoscere quanto 
di vero vi sia nelle notizie di gravi offese 
l a t t e ieri in Milano alle bandiere nazionali. 

« De Capitani d'Arzago, Medici, 'Molina, 
Sarrocchi, Indri , Pietraval le , Cotta-
favi, Sioli-Legnani, Gallenga, Gor-
tani , Grabau, Venino, Borromeo, So-
maini, Sandrini, Di Caporiacco, In-
namorati ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro delle finanze, per sapere se non 
ritenga doveroso, per ragione di equità e 
indispensabile per evitare gravi agitazioni, 
sospendere gli aumenti sul prezzo del 
pane e la tassa sul vino, e ricorrere, -per 
i a r fronte agli urgenti bisogni dell 'erario, 
ad imposizioni sugli alti patrimoni, special-
mente su quelli procurati dalla guerra. 

« Vigna ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro degli affari esteri, per sapere se, 
in ossequio alle aspirazioni di tut to il po-
polo italiano, non ritenga opportuno diffe-
rire la discussione del Trat ta to di pace con 
la Germania sino a quando sia stato defi-
nito il problema Adriatico. 

« Gallenga ». 

« I l sottoscri t to chiede d'interrogare il 
ministro della guerra, per conoscere se non 
ritenga opportuno, perchè rispondente a cri-
teri di equità e giustizia, di applicare agli 
impiegati straordinari addetti agli uffici 
delle Direzioni di artiglieria, con partico-
lare riguardo a quelli della Direzione di 
Piacenza, gli stessi aumenti concessi agli 
operai straordinari di qualsiasi categoria -
a norma del decreto ministeriale del giu-
gno u. Si, circolare 361 del Giornale Mili-
tare corrente anno. (L'interrogante chiede 
la risposta scritta). 

« R a i n e r i » . 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
presidente del Consiglio ed i ministri delle 
finanze e d'agricoltura, per sapere come 
concilino la tendenza ed il programma in-
tesi a favorire lo sviluppo della produzione 
con la condizione di assoluto privilegio 
fa t ta con le nuove proposte tariffe doga-
nali e con la non commendevole istituzione 
dei Consorzi d'importazione ai fabbr icant i 
di prodotti industriali indispensabili all 'a-
gricoltura. (L'interrogante chiede la rispo-
sta scritta). 

« Cotugno ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro della pubblica istruzione, per co-
noscere se non creda opportuno far sì che 
le prossime nomine a t i tolari delle cattedre 
universitarie siano fat te in seguito a con-
corsi, abbandonandosi la preconizzata riesu-
mazione dell 'articolo 69 della legge Casati 
che a tanti e deplorevoli abusi dette luogo 
nel passato, tanto più che dopo la legge del 
1904, l 'articolo 69 non fu più applicato nep-
pure a scienziati eminenti come Marchia-
fava, Albertoni, B a n t i nelle recenti va-
canze delle cliniche mediche di Roma, Fi-
renze e Bologna. (L'interrogante chiede,la 
risposta scritta). 

« Bussi ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro del tesoro, per conoscere se non 
creda giusto ed opportuno, per la completa 
esecuzione del decreto luogotenenziale 15 
maggio 1919, n. 750, l imitare ad otto anni 
invece che dieci l 'anzianità di servizio ne-
cessaria ai segretari di delegazione affinchè 
possano essere promossi primi segretari di 
seconda classe con effetto dal 1°. maggio 
1919; e ciò considerando che già il Mini-
stero della pubblica istruzione, allo scopo 
di riempire rapidamente i posti resisi va-
canti per effetto di ampliamenti di organici 
od altro, ridusse in varie occasioni tale 
anzianità da dieci a soli cinque anni di 
servizio effettivo prestato nella stessa am-
ministrazione. I l provvedimento invocato, 
oltre che rispondere a giustizia ed equani-
mità, porrebbe subito termine alle nume-
rose vacanze di posti oggi verificatesi nella 
seconda classe dei primi segretari ; vacanze 
le quali impediscono l 'assetto completo del-
l 'organico delle delegazioni del tesoro ed 
inoltre - specie ora che il Ministero in-
tende portare a compimento la tanta invo-
cata sistemazione definitiva degli anzidetti 
importantissimi e benemeriti uffici - cagio-


