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conoscenza, i quali ne trassero motivo per 
suscitare una violenta polemica nella cit tà 
clie era ormai t ranqui l l izzata; 

4° se dopo tu t t o ciò gli interpel lant i 
approvino l 'operato del generale Albrieci 
sia nella forma sia nella sostanza, assumen-
done la responsabilità anche per l 'eventuale 
per turbamento dell'opinione pubblica e del 
corso della cosidetta giustizia in simili av-
venimenti. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta).. 

« F i l i p p i n i » . 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il 
ministro delle poste e dei telegrafi, per sa-
pere se non ritenga necessario provvedere, 
anche con misure d ' indole transitoria, al 
disservizio telefonico di Torino, sia per evi-
tare che le signorine siano sottoposte ad un 
lavoro estenuante in condizioni antigieni-
che, sia per togliere gl ' inconvenienti d ' in-
dole tecnica derivanti da deficienza e man-
cata manutenzione degli impianti , sia per 
assicurare l 'accoglimento di domande di 
nuovi raccordi da anni giacenti sospese. 
{Gli interroganti chiedono la risposta scritta). 

« Olivetti, Bevione ». 

« I sottoscritt i chiedono d' interrogare il 
ministro della giustizia e degli affari di 
culto, per conoscere se di f ronte all 'esodo 
crescente dalla magis t ra tura dei pretor i no-
minati in base al decreto luogotenenziale 
del novembre 1919, non ritenga opportuno 
prendere in esame le proposte fa t te per la 
loro definitiva sistemazione nel corpo giu-
diziario. (Gli interroganti chiedono la risposta 
scritta). 

« Olivetti, Bevione, Baldassarre, Poggi, 
Eosat i Mariano, De Capitani d'Arza-
go, Brezzi, Scialoja, Stucchi Pr inet t i» . 

« Il sottoscritto chiede d ' interrogare il 
ministro della ricostituzione delle terre li-
berate, per sapere quale fondamento aves-
sero le accuse formulate dall 'onorevole 
Bergamo contro il parroco di S. Giuseppe 
di-Treviso nella interrogazione chiedente 
.risposta scrit ta inserita a pagina 88 del-
l 'ordine del giorno per la seduta di ve-
nerdì 25 giugno 1920. (L' interrogante chiede 
la risposta scritta). 

« Cappellotto ». 

« I sottoscri t t i chiedono d'intc-rrogare il 
ministro della ricostituzione delle terre li-
berate, sulla necessità di determinare tosto 

il ©©efficiente di proporzione tra* sprezzi diì 
anteguerra e quelli a t tual i ai fini della li-
quidazione dei danni, aggiornandolo alla 
realtà della situazione a t tuale ; e dì fissare 
con organicità ed equità di criteri 1 prezzi 
uni tar i del materiale e della mano d'opera, 
onde evitare che evidenti e stridenti di-
versità di apprezzamenti da parte degli 
•organi l iquidatori locali, ostacolino la pos-
sibilità dei concordati. {Gli interroganti chie-
dono la risposta scritta). 

«Galla, Zileri Dal Yerme, Curti». 

« Il sottoscrit to chiede d'interrogare il 
presidente del Consiglio dei ministri, mi-
nistro dell ' interno, « il ministro del lavoro 
e della previdenza sociale, per sapere come 
il Governo intenda di provvedere urgente-
mente a quegli Is t i tu t i di beneficenza pub-
blica (come gli Orfanotrofi milanesi) i quali 
mancano di mezzi finanziari, rendendo pe-
nosa la vita dei ricoverati e a breve sca-
denza, impossibile la esistenza degli Isti-
t u t i stessi. 

« Per sapere anche se il Governo - in 
rappor to al grave problema che interessa 
d i re t tamente la classe lavoratrice - non ri-
tenga doveroso intervenire con disposizioni 
di legge a t ras formare l ' a t tua le sistema di 
beneficenza (ora piut tosto umiliante) in as-
sistenza obbligatoria, elevando così a fun-
zione sociale ciò che oggi è lasciato al buon 
cuore dei ci t tadini . (Ly interrogante chiede la 
risposta scritta). 

« Keealcati ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro della guerra, per conoscere se per 
gli studenti universitari della leva del 1901 
che prossimamente saranno sottoposti al-
l 'esame del Consiglio di leva sarà rimessa 
in vigore la facoltà di rinviare l'adempi-
mento del servizio militare dopo il 26° anno,, 
cioè dopo il compimento degli studi uni-
versitari, in conformità di quanto dispone-
il testo unico dì legge sul reclutamento del 
Regio esercito del 24 dicembre 1912, n. 1497. 
(L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Guaccero ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro delle finanze, per sapere q u a l i s i a n o 
gli ostacoli che si oppongono all'applica-
zione e funzionamento d e l nuovo c a t a s t o 
nelle provincie meridionali. (L'interrogante 
chiede la risposta scritta). 

« Ursi ». 


