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compresi nelle graduatorie dei concorsi spe-
ciali dello scorso anno ; tenuto conto che 
la maggior parte di tali maestri trovansi 
disoccupati a causa della guerra che per 
circa cinque anni li tenne impegnati nel 
compimento di un più alto dovere. (L'inter-
rogante chiede la risposta scritta). 

« Guaccero ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro della guerra, per sapere come e 
perchè gli studenti della sola classe 1899 
non siano mandati in congedo illimitato. 
(L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Mucci ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro dell'istruzione pubblica, per cono-
scere con quali criteri intenda esaminare le 
richieste di miglioramento avanzate dalla 
classe magistrale ed essenzialmente per sa-
pere se non ritenga opportuno provvedere 
tosto : 

1° ad un sensibile miglioramento delle 
pensioni degli insegnanti; 

2° all'equiparazione dello stipendio e 
della carriera dei maestri elementari a quella 
degli impiegati governativi e comunali di 
pari titolo ; 

3° a modificare il regolamento 21 set-
tembre 1919, circa il compenso dei due quinti 
nel caso di sdoppiamento, nel senso che il 
compenso venga calcolato in base allo sti-
pendio attualmente percepito ; 

4° a modificare la legge 4 giugno 1911, 
assicurando per le scuole rurali riordinate 
il compenso nella misura dei due quinti dei 
nuovi stipendi ; 

5° ad estendere la concessione dell'in-
dennità di residenza anche ai maestri dei 
piccoli comuni rurali. (L'interrogante chiede 
la risposta scritta). 

«Lombardo Paolo». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i 
ministri per la ricostituzione delle terre li-
berate e del tesoro, per sapere se aventi mesi 
dall'armistizio non ritengano sia finalmente 
giunta l'ora di pubblicare il decreto di cui 
l'articolo 36 del decreto luogotenenziale 
27 marzo 1919, n. 426, e il regolamento pre-
visto dall'ultimo capoverso dell'art. 8 del 
decreto luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 925, 
circa la restituzione ai comuni delle spese 
sostenute per le opere di ricostruzione dei 
beni danneggiati dalla guerra e circa il rim-

borso delle taglie di guerra indebitamente 
esatte dal nemico.^ (L'interrogante chiede la 
risposta scritta). 

« Cosattini », 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro del tesoro, per conoscere se di tutte 
le denuncie ricevute in virtù del decreto luo-
gotenenziale 17 novembre 1917, n. 1696, ecc. 
dai produttori di materiali bellici sia stata 
a suo tempo effettuata regolare contabiliz-
zazione in confronto alle scritturazioni de-
gli enti amministrativi dello Stato così da 
avere nei riguardi di ogni interessato un 
esatto conto a materiale e a valore delle 
singole commesse. Chiede poi se non consti 
che buona parte di tali denuncie, la quale 
non ebbe a trovar sede nella sistemazione 
delle commesse o nella liquidazione dei con-
tratti, giaccia inesplorata negli archivi della 
Giunta esecutiva lasciando tuttora allo sco-
perto debiti ingenti verso lo Stato, e quali 
provvedimenti si intendano prendere al ri-
guardo. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Bonardi ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
presidente del Consiglio dei ministri, mini-
stro dell'interno, per sapere se il recente 
provvedimento di sussidiario armamento 
della Guardia Regia con una sciabola al 
fianco, leggermente arcuata, costituisca un 
avviamento :-

1° alla risoluzione del grave problema 
dell'alto costo dei viveri che, mentre tor-
menta terribilmente le masse lavoratrici, 
accresce i turpi e colossali guadagni delia 
classe capitalista ; 

2° alla cessazione della fuga all'estero 
dei capitali guadagnati sul macello dei po-
poli dai pescicani della guerra ; 

3° alla intensificazione della produ-
zione di quanto è veramente necessario ai 
bisogni degli uomini : grano, case, vestiti, 
scuole, ecc. ; 

4° alla pacificazione sociale sul terreno 
della giustizia, della fratellanza e della 
eguaglianza, ove la violenza brutale delle 
armi, difesa ignobile dell'ignobile privilegio 
degli sfruttatori, sia sparita per sempre. 
(L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Misiano ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro dei lavori pubblici, per sapere per 
quali motivi la strada da Palizzi superiore 

! a Palizzi marina - circa 4 chilometri - la 


