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non credano opportuno disporre per una im-
mediata inchiesta sulle spese varie, sulle 
vendite, sulla distribuzione della lana delma-
gazzino-distribuzione del Ministero delle 
terre liberate in Castelfranco Veneto e sulla 
gestione della succursale di Conegliano Ve-
neto ret ta dal cavalier Moro. (L' interro-
gante chiede la risposta scritta). 

« Bergamo ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro della giustizia e degli affari di culto, 
per conoscere se intenda provvedere alla 
grave deficienza di personale della Pretura, 
1° Mandamento di Brescia presso la quale lo 
zelo dei funzionari at tualmente esistenti non 
può sopperire al gravosissimo e sempre cre-
scente lavoro mancando in detta pretura il 
vice pretore di carriera e tre aggiunti di can-
celleria. {L' interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Bonardi ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro della guerra, per sapere per quali 
ragioni non viene estesa a tut t i gli ufficiali 
dislocati nella linea di armistizio, la inden-
nità di missione concessa alla maggior parte 
di essi, dal momento che risentono tut t i 
ugualmente le condizioni di particolare di-
sagio determinate dal costo della vita in 
quelle regioni e che il diverso t ra t tamento 
si risolve in una ingiustizia. (L'interrogante 
chiede la risposta scritta). 

« Rossini ». 

« I l sottoscritto chiede d ' interrogare il 
ministro delle finanze, per sapere come si 
possa conciliare la efficacia territoriale della 
legge d'imposta sul patrimonio rispetto ai 
sudditi esteri con la prova di passività non 
esistenti nello stato e che possono effetti-
vamente ridurre le a t t iv i tà patrimoniali 
esistenti dei sudditi stessi in Italia) , anche 
al disotto del limite imponibile. (L'interro-
gante chiede la risposta scritta). 

« Sandroni ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro della guerra, per sapere se non 
intenda di dover dare disposizioni affinchè 
i militari dei quali non si hanno notizie deb-
bano essere considerati come ancora sotto 
le armi e quindi il fratello possa usufruire 
della recente disposizione per l ' invio in li-
cenza di uno dei due fratelli che si trovano 
contemporaneamente alle armi. (L'interro-
gante chiede la risposta scritta). 

« Buggino ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare i 
ministri dell 'industria, commercio e lavoro 
e per gli approvvigionamenti e i consumi 
alimentari, per sapere perchè va trascuran-
dosi la spedizione del grano assegnato alla 
provincia di Catanzaro, mettendo a dur^ 
prova la pazienza delle popolazioni, le quali 
nella loro abnegazione ravvisano maggior 
titolo ad essere tutelate. (L'interrogante chie-
de la risposta scritta). 

« B e n d a ». 

« I l sottoscritto chiede d' interrogare i 
ministri dell'istruzione pubblica e dell'in-
terno, per sapere : 

1° se consti come molti dei 58 comuni 
autonomi della provincia di Genova si rifiu-
t ino o ritardino in modo deplorevole a cor-
rispondere ai maestri l ' indennità caro-vivere 
di cui al decreto luogotenenziale 9 marzo 
1919, n. 338, l 'aumento di cui al decreto luo-
gotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107, gli ac-
conti di lire 85 mensili stabiliti dal decreto 
luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1239, e di 
lire 400 di cui al telegramma ministeriale 
29 gennaio 1920; 

2° se non ritengano necessario, data la 
lentezza della burocrazia governativa nel-
l 'espletare le pratiche relative alla liquida-
zione dei nuovi stipendi, mettere d'urgenza 
a disposizione di ogni comune un congruo 
fondo in conto corrente per il pronto paga-
mento degli arretrat i dal 1° maggio 1919 e 
degli stipendi mensili, salvo liquidazione 
definitiva ; 

3° se si rendano conto della esaspera-
zione dei maestri nel vedere misconosciuti 
i loro diritti dalle Amministrazioni comu-
nali, col completo disinteressamento delle 
autorità governative, e se abbiano disposto 
perchè anche i maestri dei comuni autono-
mi siano liquidate entro aprile le differenze 
sui nuovi stipendi, come già venne stabi-
lito per gli insegnanti provincializzati ; 

4° se ad eliminare ulteriori agitazioni 
e proteste collett ive dannose al regolare 
funzionamento della scuola, non credano 
opportuno istituire una Commissione in cui 
siano rappresentati glijjinteressati, col manda 

. to di vigilare l 'esatto adempimento degli ob-
blighi di legge da parte dei comuni nei ri-
guardi degli insegnanti. (L'interrogante chie-
de la risposta scritta). 

« Banderali »• 

« I l sottoscritto chiede d' interrogare il 
ministro della marina, per sapere a quale 
titolo ai professori supplenti del Regio isti-


