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Preda di Milano otto milioni di sacchetti 
da trincea 40 per 70; 

2° a quali criteri la suddetta Commis-
s i o n e superiore si sia inspirata per addive-
nire all'anzidetta cessione alla ditta Preda 
di Milano anziché al Consorzio nazionale 
cooperativo, il quale aveva richiesto i sac-
chetti per trasformarli e adattarli ai bisogni 
dell'agricoltura ; 

3° perchè, sino ad oggi, la mentovata 
Commissione, nonostante la sua formale 
promessa, non abbia ancora accertata la 
consistenza dei sacchetti esistenti presso 
tutti gli Enti militari ; 

4° se e quali provvedimenti il Ministero 
della guerra intenda di prendere nei ri-
guardi della Commissione in parola qualora 
la cessione dei sacchetti alla ditta Preda 
non risultasse perfettamente corretta. 

« Fontana ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
presidente del Consiglio dei ministri e il 
ministro degli affari esteri, per sapere se e 
quali provvedimenti siano stati presi, per 
impedire che, per malvolere o negligenza, 
siano comunque deteriorati o distratti dal 
proprio uso i beni mobili ed immobili di 
spettanza del cessato Governo russo e che 
dovranno quando che sia esser riconsegnati 
ai legittimi rappresentanti del Governo 
russo attuale - e che quindi non dovreb-
bero esser lasciati alla libera ed incontrol-
lata disposizione di persone, le quali non 
hanno più alcuna veste per amministrarli 
ed usarli, e in alcuni casi sono state oggetto 
di critiche molto gravi. 

« Modigliani ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro dell'interno, sulle vere ragioni del 
trasloco del dottor Buccioni, segretario del-
l'Associazione dei funzionari dell'interno ad 
Aquila, abilmente nascoste sotto il pretesto 
delle ragioni d'ufficio. 

« Celesia ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro dell'istruzione pubblica, per sa-
pere se creda giusto e logico ridare, senz'al-
bo, corso al conferimento della libera do-
cenza, considerando che il decreto luogo-
tenenziale 26 maggio 1918, n. 765, che la 
sospende fino a sei mesi dopo la pace, 
ranne per coloro che avessero inoltrata 
01*ianda prima di quel giorno e si trova-

J f n o . a d aver già nominatala Commissione 
Si risolve in effettivo grave 

danno per quei giovani che già a quel tempo 
avevano ultimato o stavano per ultimare 
i loro lavori e però non potevano pensare 
o badare, appunto perchè impegnati nella 
guerra, a inoltrare domande o sollecitare 
nomine di Commissioni. Da un così lungo 
indugio al ripristino della condizione nor-
male degli studi essi non hanno se non 
moltiplicato il già lungo, ma giusto e ine-
vitabile ritardo portato dalla guerra al 
corso della loro carriera. In pari condi-
zioni si trovano ormai anche quelli che tor-
nati dalla guerra con ferma volontà di ri-
parare il tempo perduto possono aver già 
preparato in questo tempo notevole mate-
riale di lavoro. 

« Arrigoni ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare i 
ministri della guerra e del tesoro, per co-
noscere le ragioni per cui il soldato Zocchi 
Pietro fu Giovanni, da Mirodolo, della 
classe 1880, matricola n. 8186, distretto mi-
litare di Pavia, dopo essere stato ferito in 
guerra, dopo aver contratto gravi ed in-
guaribili malattie in servizio e per causa 
di servizio, e dopo tante peripezie, visite 
diverse e numerose pratiche sempre infrut-
tuose, è tuttora lasciato, senza le inden-
nità che gli competono, nella più triste in-
digenza. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Canevari ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro dei lavori pubblici, per sapere se 
- dopo le assicurazioni date fin dallo scorso 
gennaio al personale provvisorio del Genio 
civile - non creda doversi finalmente prov-
vedere : 

1° alla formazione dei ruoli organici dei 
disegnatori e degli assistenti, ed alla inclu-
sione, nei detti ruoli, dei disegnatori, av-
ventizi, assistenti, contemplati nell'arti-
colo 4 del decreto luogotenenziale 4 maggio 
1919, n. 667, che attualmente prestano ser-
vizio, senza distinzione nè di età, nè di 
titoli ; 

2° al passaggio nel ruolo ordinario de-
gli attuali ingegneri provvisori ed aiuti 
provvisori, i quali abbiano i titoli richiesti 
per l'ammissione al Genio civile, nonché 
al passaggio di categoria di quelli che siano 
forniti dei titoli richiesti ; 

3° alla sistemazione definitiva di tutti 
gli aiuti provvisori sforniti di titoli. (L'in-
terrogante phiede la risposta, scritta). 


