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un giornale di Eoma, circa l'autorizzazione 
concessa ai prefetti di addottare provvedi-
menti d'imperio per facilitare la coltiva-
zione dei terreni incolti. (L} interrogante 
•chiede la risposta scritta). 

« Ferrari Enrico ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro della giustizia e degli affari di 
culto, per conoscere la sua opinione giuri-
dica e morale sul proscioglimento in istrut-
toria e per legittima difesa dei signori Ber-
gamaschi di Bersano di Besenzone (Piacenza) 
già accusati di 5 omicidi in persone di con-
tadini scioperanti. (L'interrogante chiede la 
risposta scritta). 

« Argentieri ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro dei lavori pubblici, per sapere se 
non riterrebbe rispondente a giustizia esten-
dere la disposizione dell'articolo 1 del de-
creto luogotenenziale 23 febbraio 1919, nu-
mero 913, relativa alla regolarizzazione de-
gli stipendi al 1° giugno 1917 anche ai 
controllori provenienti dalla categoria dei 
capi telegrafisti. (L'interrogante chiede la 
risposta scritta). 

«Reina». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro dell'interno, per sapere se non ri-
tenga necessario ripristinare l'assegnazione 
ai prefetti di fondi per la refezione scola-
stica negli asili e nei giardini d'infanzia, 
con speciale riguardo ai più bisognosi. 

« Il concorso finanziario dello Stato è 
reso indispensabile dalle diffìcili condizioni 
economiche che affliggono la maggior parte 
degli Asili e dal bisogno incontestabile dei 
bambini di avere, nella sede dell'Asilo, la 
quotidiana refezione. (L'interrogante chiede 
la risposta scritta). 

« Negretti. ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro della giustizia e degli affari di 
culto, per sapere se non creda equo, giusto 
e opportuno che al primo concorso che 
verrà bandito per posti vacanti, nelle can-
cellerie e segreterie giudiziarie sieno am-
messi anche i giovani praticanti muniti 
della sola licenza ginnasiale o tecnica, te-
nuto conto che per il loro richiamo al ser-
vizio militare non poterono procurarsi uu 
titolo maggiore e che essi, sicuri, che men 
Si sarebbero aggravate le condizioni dei 
concorsi futuri continuarono , a prestare 

l'opera loro gratuita negli uffici giudiziari 
prima e dopo la guerra, e quindi ora sa-
rebbe ingiusto e crudele troncare loro l'av-
venire non essendo più per l'età e per 
lo abbandono forzato degli studi durante 
i quattro anni di guerra, in grado di arri-
vare a conseguire la licenza liceale o d' I-
stituto tecnico, nuovo titolo richiesto per 
tutti i concorrenti. 

« Con decreto luogotenenziale del 27 feb-
braio 1919 opportunamente si pensò e si prov-
vide a non privare questi bravi giovani 
reduci dalla guerra e muniti della sola li-
cenza del beneficio del concorso, ma con 
decreti successivi del settembre e dicembre 
dello stesso anno tale beneficio venne loro 
ritolto senza ragioni. (L'interrogante chiede 
la risposta scritta). 

« Amici ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
presidente del Consiglio dei ministri, per 
sapere se il Governo intenda di procedere 
ad una inchiesta sulla esecuzione dei cittar 
dini italiani Giulio e Serafino Portelli, Giu-
seppe Cappelo, Antonio Marega, Daniele 
Montanari, Francesco Zampar, commessa 
nel maggio-giugno 1915 a Villesse, nei pressi 
di Gradisca d'Isonzo, a comando del mag-
giore Cittadella (3° battaglione del 13° fan-
teria, brigata Pinerolo) ; e per sapere se, 
confermati i fatti, il Governo intenda che 
siano puniti i responsabili ed indennizzate 
la famiglie delle vittime. (L ' interrogante 
chiede la risposta scritta). 

« Alessandri ». 
' ' 

- « Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro dell'industria, commercio e lavoro, 
per conoscere quando intenda dare una 
sistemazione definitiva, come prescritta dal-
l'articolo 6 del decreto 2349 del 27 novem-
bre 1919, al personale d'ordine delle capi-
tanerie di porto (37 persone) ed alla bassa 
forza portuaria (400 persone) che il decreto 
stesso riconosce organizzati in modo ina-
deguato alle effettive necessità di servizio. 
Chiede parimenti conoscere per quali mo-
tivi tali categorie (che sono tra le più me-
schine per condizioni economiche ed ag-
gravi di servizio) non abbiano ancora rice-
vuti i completi miglioramenti economici, 
decretati con decorrenza Io maggio 1919 per 
tutti gli impiegati, ma soltanto un acconto 
di lire 85 mensili';, non ritenendo sufficiente 
a giustificare tale ritardo il fatto che detti 
funzionari (perchè in numero esiguo) non 
hanno mai disposto di forza sufficiente per 


