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luogotenenziale n. 260, del 15 gennaio 1919, 
al personale subalterno dei convitti nazio-
nali, autorizzando le amministrazioni di essi 
di corrispondere le lire 100 mensili d a l l 0 ot-
tobre 1919, in attesa della riforma e delle 
nuove tabelle, come ha fatto il Governo 
per tutt i i dipendenti di Stato e degli enti 
locali (comuni e provincie). 

« Nicola Lombardi ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro della giustizia e degli affari di 
culto, per sapere se non creda essere or-
mai tempo di attuare la tanta promessa 
avvocatura dei poveri, quale avviamento 
alla giustizia uguale per tutti . 

« Beltrami ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro della guerra, per sapere se non 
creda urgente procedere alla trasformazione 
degli stabilimenti militari, un tempo adi-
biti alla produzione bellica, e che ora re-
stano inoperosi col danno degli operai e 
dello Stato. 

«Sandul l i» . 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro dei lavori pubblici, per conoscere 
le ragioni del ritardo nella costruzione della 
strada di serie Marine di S. Teresa di Riva-
Mandanici-Castroreale, e più particolar-
mente del mancato appalto del primo tratto 
del primo tronco, per il quale era pronto 
il progetto ed era stanziata la spesa. 

« Cutrufelli ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro della guerra, sulla iniqua perse-
cuzione compiuta dalle autorità militari ai 
danni del soldato Mangini Gino, del 122° 
fanteria, reo di essere ascritto al partito 
giovanile socialista. 

« Garosi ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il 
ministro dei trasporti marittimi e ferroviari, 
per conoscere le cause che hanno finora 
impedito l'esecuzione dei lavori di raccordo 
della stazione ferroviaria di Terranova Pau-
sania col porto omonimo, la costruzione 
nel molo della Bianca del capannone per 
il ricovero delle merci e dei passeggieri e 
l'invio della Commissione speciale incari-
cata di studiare le condizioni del porto 
predetto in relazione all'approdo del po-
stale Civitavecchia-Terranova e viceversa. 

« Lissia, Mastino, Satta-Branca, Mur-
gia, Dorè» . 

« I sottoscritti chiedono d' interrogare 
il ministro della giustizia e degli affari di 
culto, per sapere se creda corrispondente 
agli interessi della giustizia ed anche a 
quelli dell'erario che in Sardegna siano la-
sciate vacanti da lungo tempo ben quaranta 
preture, e se non riconosca il dovere di ri-
mediare con la massima urgenza ad un 
fatto così scandaloso. 

« Sat ta-Branca , Mastino, Lissia, Dore, 
Murgia, Angioni ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare i 
ministri del tesoro e dell' industria, com-
mercio e lavoro, per sapere se non cre-
dano che la clausola dilatoria, che rimanda 
l 'anticipata liquidazione delle polizze per i 
combattenti a tre mesi dopo la smobilita-
zione, non debba intendersi risolta passati 
i tre mesi dal congedo per smobilitazione 
dell 'interessato; e se non creda che tale 
interpretazione - oltre ad essere più con-
sona ai dettami del diritto - non sia sopra-
tutto necessaria allo scopo di aiutare su-
bito e convenientemente la ripresa dell'at-
tività economica, in favore specialmente 
dell'artigianato che rappresenta tanta parte 
della produzione nazionale, specie nei cen-
tri rurali ; 

« se non credano che, ad ogni modo, 
nell'interesse della produzione non sia al-
meno, e nella peggiore ipotesi, necessario.» 
provvedere a che l'Opera Nazionale Com-
battenti , con una più razionale organizza-
zione decentrata, e con gli opportuni prov-
vedimenti finanziari da parte del tesoro, 
sia messa in grado al più presto di esten-
dere in tutta Ital ia il servizio di prestito 
sulle polizze, soltanto timidamente ed ina-
deguatamente iniziato nella città di Roma., 

« Interroga inoltre il ministro del tesoro 
e dell'agricoltura per sapere se non credano 
opportuno di valersi delle polizze di assi-
curazione gratuite per i combattenti, onde 
provvedere, attraverso l 'Opera dei Com-
battenti , alla istituzione di una forma di 
credito agricolo agile e sicuro, basata sulla 
fiducia personale e libera da inciampi bu-
rocratici, tale che possa seriamente eman-
cipare i piccoli proprietari ed i piccoli At-
tuari dall'usura esercitata dai fornitori e 
dai sovventori privati, o da quella più esosa 
esercitata sulla loro coscienza da quegli or-
ganismi di credito che trovano la loro ra-
gione di essere sopratutto in fini politici. 

« Bianchi Carlo ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare i 
ministri dell'interno e delle poste e dei te-


