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« I sottoscritti chiedono d'interrogare il 
ministro delle poste e dei telegrafi, per co-
noscere quali provvedimenti intenda pren-
dere per riparare all'ingiusto trattamento 
fatto coll'articolo 96 del nuovo organico ai 
ricevitori postelegrafici smobilitati, assolu-
tamente esclusi dal benefìcio della sistema-
zione in ruolo ed a quei supplenti reduci, 
esclusi anch'essi perchè assunti in missione 
dopo il 2 ottobre 1919 o non assunti affatto, 
pur avendo tutti i requisiti per esserlo ; 
trattamento tanto più ingiusto in quanto 
coloro che ne sono vittime avrebbero di-
ritto alla massima considerazione per i sa-
crifìci compiuti in servizio della Patria. 
(Gli interroganti chiedono la risposta scritta). 

«Calò, Rossini, Sifola, Baldassarre, Rus-
so, Gasparotto ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro di agricoltura, per conoscere quale 
azione intenda, finalmente, svolgere per la 
applicazione reale del regolamento di po-
lizia, d'igiene e per le scuole rurali dell'A-
gro romano, le cui disposizioni a tutela 
della produzione e dei lavoratori sono com-
pletamente abbandonate contravvenendo i 
proprietari di terreni ad ogni disposizione, 
ed in ispecie a quella dell'articolo 18 del 
detto regolamento, infliggendo l'incivile 
trattamento ai contadini di farli dormire 
in tuguri, grotte, luoghi aperti, capanne; 
e se non creda doveroso disciplinare le pe-
riodiche e temporanee correnti immigrato-
rie interne dei lavoratori dell'Appennino 
nel Lazio, allo scopo anche di evitare il 
turbamento dei mercati locali della mano 
d'opera (incoraggiato dai proprietari e mer-
canti di campagna per annullare tariffe e 
orari di lavoro ripristinando in alcune zone 
le condizioni angariche del passato) sobil-
lando conseguentemente agitazioni e scio-
peri per la difesa del diritto al lavoro e 
delle conquiste operaie. (L'interrogante chie-
de la risposta scritta). 

« Monaci ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro di agricoltura, per sapere se non 
ritenga necessario ed urgente sostituire od 
aggiungere al vivaio forestale attualmente 
esistente in territorio del comune di Por-
nassio, in provincia di Porto Maurizio, un 
vivaio viticolo per la produzione di barba-
telle innestate su legno americano, onde 
provvedere alla ricostruzione dei già fio-
renti vigneti della Liguria occidentale, di-
strutti dalla fillossera o in via di deperi-

mento. E ciò in considerazione delle diffi-
coltà, attuali per la provvista di legno ame-
ricano, importato in misura irrisoria di 
fronte ai bisogni del costo proibitivo delle 
poche barbatelle esistenti e del doveroso 
riguardo che si deve ai numerossimi piccoli 
produttori interessati, eventualmente co-
stretti dall'ignavia governativa ad abban-
donare i terreni faticosamente conquistati 
alla produzione e ad accrescere il doloroso 
fenomeno dell'emigrazione. (L'interrogante 
chiede la risposta scritta). 

« Abbo ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro della guerra, per sapere - fra la 
ridda di pubblicazioni contradditorie rela-
tive al congedamento della classe 1898 -
quali siano le precise intenzioni del Governo 
e, in ogni caso, se non si ritenga opportuno 
ed urgente addivenire al congedamento di 
detta classe in omaggio alle ripetute mani-
festazioni del Parlamento per una rapida e 
vera smobilitazione. (L'interrogante chiede 
la risposta scritta). 

« Buggino ». 

# 
« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 

ministro della guerra, per sapere se non ri-
tenga opportuno ed urgente addivenire al 
congedamento di alcune classi di ufficiali 
di complemento dei corpi amministrativi 
(L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Buggino ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare i 
ministri della guerra e della marina, per 
sapere se intendano dare immediate dispo-
sizioni ai rispettici comandi di Ancona per-
chè sia provveduto senza indugio allo sgom-
bero delle banchine del porto e dei carri 
ferroviari, onde impedire l'esodo dei piro-
scafi, la disoccupazione forzata dei facchini 
e un grave danno al commercio di quella 
città. (L'interrogante chiede larisposta scritta). 

« Bocconi ». 

« I l sottoscritto chiede d' interrogare il 
ministro della giustizia e degli affari di 

~ culto, per sapere quando creda emanare le 
nuove tabelle dei funzionari, degli impiegati 
dei regi economati dei benefici vacanti, 
nella dovuta analogia con quanto è stato 
fat to per gli impiegati delle amministra-
zioni centrali e provinciali col regio decre-
to 27 novembre 1919, n. 2221, allo scopo di 
appagare le loro legittime richieste d'un 


