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tutte le persone colte - degli studiosi ita-
liani di letteratura greca in due tendenze 
nettamente contrastanti, scissione dimo-
stratasi attraverso polemiche lunghe ed 
aspre, non creda opportuno valersi della 
facoltà concessagli dal regolamento, per 
nominare una Commissione giudicatrice del 
concorso di letteratura greca a Messina, 
nella quale ambedue le tendenze siano pro-
porzionalmente rappresentate- (L'interro-
gante chiede la risposta scritta). 

« Siciliani ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
sottosegretario per gli approvvigionamenti 
e consumi alimentari, sulla persistente man-
canza di zucchero a Napoli. (L'interrogante 
chiede la risposta scritta). 

« Labriola ». 

« Il sottoscritto chieda d'interrogare il 
ministro della guerra, per sapere se ad in-
tegrare le amnistie, di cui nei Eegi decreti 
21 febbraio e 2 settembre 1919, non creda 
opportuno e necessaria altra amnistia di-
sciplinare, e ciò : 

1° per evitare che un atto di so-
vrana clemenza si risolva in danno per quei 
militari, i quali, sottoposti a procedimenti 
penali, subirono sospensioni di promozione 
ed altre misure disciplinari preventive ; e 
compresi poi nelle amnistie durante il pe-
riodo istruttorio, si videro preclusa l'unica 
via alla pronta e completa riabilitazione 
derivante dai giudizi, mentre purtroppo 
soggiacciono ancora oggi dopo molti mesi 
alle suaccennate misure di rigore, con la 
triste prospettiva di attendere un altro 
anno la esplicazione delle pratiche inerenti 
ad un eventuale Consiglio di disciplina; 

2° per dirimere le controverse interpre-
tazioni dell'articolo 12 del Begio decreto 
2 settembre 1919 nei riguardi dei militari 
amnistiati durante il periodo istruttorio; 

3° per alleviare il bilancio della rile-
vante spesa occorrente per trattenere in 
servizio i numerosi ufficiali e sottufficiali 
amnistiati, che non possono lasciare il ser-
vizio attivo, nè fruire della posizione di a-
spettativa od ausiliaria, perchè non sotto-
posti agii interminabili provvedimenti di-
sciplinari. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Carboni-Boj ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro dell' istruzione pubblica, per co-
noscere le ragioni per le quali è tuttora 

mantenuta la sospensione degli esami di 
libera docenza, che, in mancanza di una 
nuova legge, dovrebbero essere ripristinati. 
(L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« De Martino ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro delle poste e dei telegrafi, per sapere 
se non intenda soprassedere alla applica-
zione dell'articolo 80 del decreto-legge 2 ot-
tobre 1919, n. 1868, in attesa della sanzione 
parlamentare. (L'interrogante chiede la ri-
sposta scritta). 

«D'Aragona». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro delle poste e dei telegrafi, per sa-
pere se è vero che egli abbia l'intenzione 
di cedere all'industria privata il servizio 
telefonico della città di Pesaro, e se tale 
fatto debba considerarsi come indice della 
politica telefonica del ministro. (L'interro-
gante chiede la risposta scritta). 

«D'Aragona». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro per la ricostituzione delle terre li-
berate, per sapere come intenda provve-
dere a quei profughi che non potendo ri-
tornare ai loro paesi, per non avere ancora 
una casa, vivono in grave miseria e nella 
minaccia di soppressione dell'irrisorio sus-
sidio. (L' interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Bergamo ». 

« I l sottoscritto chiede d" interrogare 
ministri per la ricostituzione delle terre li-
berate, della guerra e dell'agricoltura, per 
sapere dove sono andate a finire le somme 
di danaro che i contadini del comune di 
Cavaso (Treviso) hanno pagato per vedere 
arati i loro campi dalle motoaratrici che a 
Cavaso nessuno ha mai visto e per sapere 
se non credano doveroso provvedere al rim-
borso delle somme agli interessati. (L'inter-
rogante chiede la risposta scritta). 

« Bergamo ». 

» I l sottoscritto chiede d'interrogare i 
ministri della guerra e perla ricostituzione 
delle terre liberate, per sapere per quali 
ragioni i proprietari del pianoro del Monte 
Grappa non siano stati ancora indennizzati 
dei danni subiti per le operazioni ed occu-
pazioni militari. (L'interrogante chiede la 
risposta scritta) 

« Bergamo ». 


