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troversie), che senza fare un coordinamento, 
il disegno di legge n. 157 si intitolerà : In-
dennità parlamentare. 

P R E S I D E N T E . S t a bene. 

Interrogazioni. 

P R E S I D E N T E . Si dia let tura delle in-
terrogazioni presentate oggi, 

AMICI, segretario, legge: 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
presidente del -Consiglio dei ministri ed il 
ministro delle finanze, per sapere se siano 
a conoscenza delle deliberazioni estreme 
prese dalla classe dei funzionari delle im-
poste dirette e se non credano di rendere 
giustizia ad una fra le più benemerite ca-
tegorie di funzionari accordando loro piena 
e completa parificazione giuridica, morale 
ed economica con gli impiegati della Am-
ministrazione centrale, parificazione rico-
nosciuta con decreto 23 ottobre 1919 e di-
sconosciuta col successivo decreto 27 no-
vembre. 

« Gasparotto ». 

« I sottoscritt i chiedono d'interrogare il 
presidente del Consiglio dei ministri, mini-
stro dell'interno, per sapere se sia a cono-
scenza della gravissima aggressione pat i ta 
dai popolari di Monte San Giusto (Mace-
rata) nella propria sede sociale da parte 
dei socialisti del luogo, con la protezione 
dell'autorità civile e di pubblica sicurezza; 
e se abbia preso o intenda prendere ade-
guati provvedimenti contro gli autori e i 
complici del deplorevole a t tentato . 

«Tupini , Ciccolungo». 

«I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro della giustizia e degli affari di 
culto, per sapere se non creda opportuno, 
Spirandosi ad un più sano principio di e-
quità, chiedere nuovi fondi al Ministero 
del tesoro per corrispondere il doppio sti-

, Pendio, elargito nel 1917 a tut t i gli impie-
gati del suo Dicastero, anche a quelli smo-
bilitati, che non prestarono servizio mili-
tare in zona di guerra. 

« Tupini ». 

« I sottoscritt i chiedono d'interrogare il 
Ministro dell 'interno, sui recenti disordini 
agrari in provincia di Padova. 

« Schiavon, P iva , Arrigoni ». 

« I sottoscritt i chiedono d'interrogare il 
Governo, per conoscere le notizie precise 
r iguardant ià dolorosi fat t i accaduti in pro-
vincia di Novara. 

« Pestalozza, S tucchi» . 

« I l sottoscritto -chiede d'interrogare il 
ministro dei lavori pubblici, per sapere se 
non creda giusto ed urgente di obbligare 
la Società delle Ferrovie Calabro-Lucane 
ad iniziare i lavori della linea ferroviaria 
Gioia-Gioiosa anche dalla parte del versan-
te jonico, cioè da Gioiosa, come è vivamente 
reclamato da quelle popolazioni. 

«Camini t i» . 

« I sottoscrit t i chiedono d'interrogare il 
ministro delle poste e dei telegrafi, per sapere 
quali sono le ragioni che consigliarono la 
soppressione dell'ufficio postale presso la 
stazione di Luino, provvedimento che ha 
sollevato le proteste di tu t ta la popolazione 
che vede nel provvedimento stesso un 
danno al servizio di smistamento del traf-
fico postale fra le stazioni di confine. 

« Ghezzi, Momigliano, Spagnol i» . 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro della guerra, per conoscere quali 
provvedimenti intenda adottare a favore 
degli smobilitati , ufficiali e militi , della 
Croce Rossa italiana, i quali lamentano che 
non siasi tenuto conto dei servizi prestati 
per l 'assistenza militare durante la guerra : 
che per gli aventi obblighi di leva sia sta-
to violato a loro danno il contratto di ar-
ruolamento ; che ai volontari sia stato fa t -
to un t ra t tamento di smobilitazione inade-
guato ed inferiore agli ufficiali e soldati 
dell'esercito ; che siasi sottilizzato circa la 
condizione giuridica ad essi creata dalle 
incerte e confuse disposizioni emanate du-
rante la guerra, per rifiutare piccoli bene-
fici e compensi part icolarmente nei casi di 
volontarie prestazioni, allegando analogie 
e possibilità di applicazione ad altre cate-
gorie che in realtà non sussistono. 

« Corradini ». 
' - - • »• 

« I l sottoscritto chiede d' interrogare il 
presidente del Consiglio dei ministri, mini-
stro dell 'interno, per sapere, riguardo ai 
mutui senza interessi per lenire la disoc-
cupazione, se la decisione che le opere igie-
niche sono riservate alla competenza della 
Direzione generale di sanità, comprenda 
anche la costruzione dei cimiteri e persino 
di quelli per i quali, come nel caso del ci-
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