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me ai maestri del restante Regno ; 2° se e 
quando saranno pagati gli stipendi arre-
trat i ai maestri della Regione Giulia, i qua-
li rimasero sènza stipendio per tut ta la du-
rata della guerra ; 3° se e quando saranno 
pagati gli arretrati spettanti a tutt i i mae-
stri della Regione Giulia caduti prigionieri. 
(L' interrogante chiede la risposta scritta). 

« Alessandri » . 

« I l sottoscri t to cgiede d'interrogare il 
presidente del Consiglio, ministro dell'in-
terno, per conoscere se,rin vista delle spa-
ventose proporzioni assunte dall'epidemia 
di tifo petecchiale esistente nei territori 
Russi, nella Polonia, nelle Isole attorno a 
Costantinopoli e, nel momento temuta in 
Serbia, dove si constata una straordinaria 
immigrazione di profughi russi; in vista 
del pericolo che sovrasta alla nostra na-
zione per i rapporti di vicinanza con que-
st'ultima; in considerazione delle deficienze 
igienico-profilattiche e degli inadeguati 
provvedimenti clie sono stati deplorati in 
occasione di recenti epidemia (vaiuolo) : 
non creda necessario ai fini del prevenire 
e del reprimere, per la salvezza delle po-
polazioni : 

I o instituiré posti di sterilizzazione na-
zionale in ogni comune e di sistemare in 
modo più efficiente quelli esistenti; 

. 2° rendere più razionali i lavatoi pub-
blici, integrandoli con posti di sterilizza-
zione; 

3° riorganizzare i locali di isolamento 
per infermi, ed obbligarne lo impianto a 
quei comuni che ne sono sforniti; 

4Q agevolare l'uso del bucato, rendendo 
meno costoso l 'acquisto del sapone; 

5° promuovere locali razionali per uso 
balneare, gratuito per i poveri; 

6° sussidiare per siffatte opere igieni-
che tut t i quei, comuni che trovansi in di-
sagio economico tale, che non consenta ad 
essi di provvedervi; 

7° obbligare i conduttori di alberghi e 
di case affini in genere a sterilizzare le 
biancherie , -prima che sìanot passate alle 
lavanderie, non solo, e ad aver cura della 
massima nettezza dei loro ambienti. (L'in-
terrogante chiede la risposta scritta). 

# Costa ». 

« I l sottoscrìtto chiede d' interrogare il 
ministro dell'industria, commercio e lavoro, 
perchè provveda nel più breve termine pos-
sibile, con assegnazione di fondi sufficienti, 
da eliminare la disoccupazione, cagionata 

da difetto di lavori, della quasi totalità 
della classe operaia di Sulmona, per cui da 
tempo furono avanzate legittime richieste 
e mosse giuste lagnanze alle competenti 
autorità. [L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Trozzi ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro dell ' industria, commercio e lavoro 
e per gli approvvigionamenti e consumi 
alimentari, sull'anormale assegnazione e di-
stribuzione dello zucchero nella città di 
Sulmona, ove non fu distribuito nei mesi 
di gennaio e di marzo e fu fat ta un'assegna-
zione minima nel mese di febbraio, chie-
dendo siano sollecitamente inviate le partite 
arretrate di zucchero, spettanti a quella 
cittadinanza, e non si ripeta ulteriormente 
il ' lamentato inconveniente. (L'interrogante 
chiede la risposta scritta). 

« Trozzi ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro dell'istruzione pubblica, per sapere 
come intenda provvedere alla promozione 
dei maestri a direttori didattici in relazione 
alle norme contenute nell 'articolo 14 del 
decreto luogotenenziale 15 maggio 1919, 
n. 882, per le quali vengono lèse le legit-
time aspettative dei direttori didattici prov-
visori o supplenti. (L' interrogante chiede la-
risposta scritta). 

« Di Salvo ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare i 
ministri della guerra e del tesoro, sulle ra-
gioni per cui al soldato Fiocchi Annibale, 
da Spesso (Pavia), del distretto militare di 
Pavia, colpito da congelamento ai piedi fin 
dal 1916, non è dato conseguire il paga-
mento dei tre mesi di convalescenza, e non 
si dà corso alla sua domanda presentata 
al comando del deposito del 111° reggimento 
fanteria (Piacenza), con la quale chiedeva 
di essere sottoposto alla visita collegiale 
medica onde ottenere la pensione di guerra. 
(L'interrogante chiede la risposta scritta). 

«Canevari» . 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare i 
ministri del tesoro e il presidente del Con-
siglio dei ministri, ed interim delle colonie, 
per conoscere : 

I o perchè il caro-viveri, concesso indi-
stintamente a tut t i i dipendenti delle pub-
bliche amministrazioni, sia stato poi n e g a t o 
ai funzionari della colonia Eritrea, dove, 


