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mande, l'approvazione dei progetti e la 
concessione dei mutui per gli edilìzi scola-
stici, allorquando i comuni (come nel caso 
del comune di Pietragalla) vanno incontro 
alla scadenza dei termini esclusivamente 
per gl'inceppi burocratici dell'ultima ora. 

« Pignatari ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i 
ministri delle finanze e dell'agricoltura, 
sulla applicazione della recente tassa sul 
vino e sulla necessità di non farla pesare 
sui lavoratori dei campi. 

« Luzzatto Arturo ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il 
ministro dell'interno, per sapere se sia in-
formato dello ' sciopero degl'impiegati di 
tutti gli enti amministrativi e del perso-
nale scolastico nella provincia di Porto 
Maurizio, ch'è conseguenza immediata delle 
condizioni economiche e morali create dalla 
guerra. 

« Rossi Francesco, Serrati, Abbo». 

« Il sottoscritto chiede d' interrogare 
i ministri della guerra, della giustizia e de-
gli affari di culto, sul deplorevole funzio-
namento della giustizia militare e sul cri-
minoso ritardo nell'applicazione dell'ultima 
amnistia a molti militari che, pur avendo 
diritto alla libertà, sono ancora detenuti 
nei penitenziari militari. 

« Velia ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro dei lavori pubblici, per sapere 
quali ostacoli si oppongano alla immediata 
esecuzione dei lavori pubblici nel Polesine, 
reclamati, da circa due mesi, da folle di 
disoccupati tumultuanti nelle piazze con 
grave minaccia dell'ordine pubblico. 

« Beghi ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare i 
ministri degli esteri e delle terre liberate, 
per sapere quali disposizioni abbia preso 
o intenda prendere il Governo per quanto 
concerne la riparazione dei danni di guerra 
sofferti dai profughi dalla Francia dal fatto 
dell'occupazione tedesca del bacino di 
Briey. (JD' interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Gasoli ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i 
ministri dell' interno e dell'industria, com-
mercio e lavoro, per sapere se credano le-
cito, in tempo di così grave disoccupazione, 

far mancare alla Commissione provinciale 
di Bari il denaro necessario per pagare i 
sussidi, concessi a stento, dalle Commis-
sioni comunali. (L' interrogante chiede la ri-
sposta scritta). 

« Giovanni Lombardi». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
presidente del Consiglio, ministro dell'in-
terno e il ministro dei lavori pubblici, per 
sapere se non credano utile e necessario -
tra i lavori pubblici promessi per lenire la 
disoccupazione del Barese - dar mano alla 
costruzione d'una ferrovia a scartamento 
ordinario che da Barletta arrivi a Bari a 
traverso gli importanti centri agricoli e po-
polari di Andria, Corato, Buvo, Terlizzi, 
Bitonto, essendosi, specialmente durante 
la guerra, dimostrata insufficiente e disa-
datta ai bisogni del commercio e della lo-
comozione, l'antica tramvia a scartamento 
ridotto gestita da una Società straniera. 
{L'interrogante chiede la risposta scritta). 

«Giovanni Lombardi». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i 
ministri dei trasporti marittimi e ferroviari 
e del tesoro, per sapere : 

1° per quali ragioni non abbia ancora 
avuto corso il decreto riguardante la ri-
forma delle pensioni del personale ferro-
viario, preannunziato alla stampa con co-
municato del 29 novembre ultimo scorso ; 

2° se la richiesta del Sindacato ferro-
vieri italiani tendente ad eliminare la spe-
requazione che si verificherebbe nella liqui-
dazione delle pensioni per effetto dei recenti 
aumenti di stipendio (legge Mtt i -De Nava) 
sia stato, come di giustizia, sancita col de-
creto in corso. (Gli interroganti chiedono la 
risposta scritta). 

« Garosi, Bisogni ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro della guerra, per conoscere se 
non ritenga opportuno disporre perchè i 
militari della classe 1897 dell'Arma di ca-
valleria, i quali si obbligarono al riassolda-
mento per un anno al termine della ferma 
biennale, debbano esser lasciati liberi da 
tale obbligo avendo compiuto più di tre 
anni di servizio militare. (L ' interrogante 
chiede la risposta scritta). 

« Paolo Lombardo ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro della guerra, per sapere se l'Italia 
si trovi, in tempo di guerra o in tempo di 
pace, e, se non ritenga opportuno e logico 


