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allo stesso assegnati con appositi elenchi e 
fissazione di prezzi e poi rif intati colla giu-
stificazione di vari Dicasteri ed enti. 

« Tali divieti, sostanzialmente in con-
flitto colla convenzione in tervenuta f ra la 
Commissione superiore per l'alienazione dei 
materiali residuati di guerra, ed il Consorzio 
di Alessandria, citato, arrecano gravissimo 
danno al Consorzio medesimo, clie in seguito 
alla convenzione ha incontrato ingenti spese 
per l 'adempimento, del suo impegno. 

« Ogni difficoltà alla vendita, non di 
speculazione, del materiale in discorso, age-
vola la speculazione che si intendeva impe-
dire, crea la diffidenza od il sospetto nell'opi-
nione pubblica, e ribadisce, nei combat tent i 
e nei mutilati , il convincimento dell'ingra-
t i tudine della patr ia. (L'interrogante chiede la 
risposta scritta). 

« Zerboglio ». 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 

ministro dell'istruzione pubblica, per sapere 
quando in tenda sistemare gli idonei degli 
ultimi concorsi a cat tedre di scuole medie 
inferiori ed emanare quelle disposizioni spe-
ciali, già promesse, nei riguardi dei profes-
sori supplenti, che furono t ra i combattent i . 
{L'interrogante chiede la risposta scritta). 

• « Eossini ». 
« Il sottoscritto - premesso che nel pros-

simo novembre saranno chiamati alle armi, 
con anticipo di un anno, i giovani di 19 anni; 
che quando la chiamata alle armi veniva 
f a t t a normalmente ai 20 anni, ne venivano 
dispensati, insino al compimento degli studi 
universitari, coloro che avevano conseguito 
la licenza delle scuole medie superiori -
chiede d' interrogare il ministro della guerra, 
per sapere se reput i giusto che ai giovani, i 
quali si t rovano già inscritt i all 'ultimo anno 
del liceo, is t i tuto tecnico ed assimulati, 
venga concesso di r i tardare la presentazione 
alle armi non sino al compimento degli studi 
universitari," ma almeno per otto mesi, ossia 
per il tempo s t re t tamente necessario a 
conseguire la licenza delle scuole medie in 
modo che i loro studi non abbiano a soffrire 
un' interruzione capace di compromettere 
irrimediabilmente la posizione alla quale 
giunsero a traverso non pochi e non lievi sa-
crifizi. {L'interrogante chiede la risposta scritta) 

« Dorè ». 
« Il sottoscritto- chiede d' interrogare il 

presidente del Consiglio dei ministri, ministro I 
dell'interno, per sapere se il Governo, mentre 1 

con recenti provvedimenti ha provveduto ad 
applicare le norme relative alla gestione dei 
lavori, non si preoccupi di provvedere in pari 
tempo alla semplificazione delle norme d'or-
dine amministrat ivo contabile, per le quali, 
per quanto l 'Amministrazione decentrata da 
Magistrato alle acque provveda con ogni 
cura, non è possibile in base a regolamenti e 
leggi ant iquate, dar corso tempes t ivamente 
ai pagamenti giustamente reclamati dalle 
Cooperative, che hanno eseguito i vari lavori: 
occorre che con amorevole cura il Governo 
si preoccupi anche di ciò, se si vuole far 
opera fa t t iva ed il luminata; e precisamente 
f r a t t a n t o a deroga delle disposizioni vigenti 
e delle consuetudini oramai invalse nella 
burocrazia, occorre che - appena approvato 
un lavoro il Ministero invii alla Corte dei 
conti, col decreto d' impegno della relativa 
spesa, anche il mandato per la messa a dispo-
sizione dei fondi ,nella misura di t u t t a , o al-
meno della metà della spesa impegnata: ciò 
che avveniva nel Veneto prima della istitu-
zione del Magistrato alle acque, in seguito 
a provvedimenti delle singole Eegie Prefet-
ture, - così facendo si ot tempererebbe in par te 
alla disposizione del regolamento r iguardante 
le Società cooperative di lavoro. {L'interro-
gante chiede la risposta scritta). 

« Pavan ». 
« Il sottoscritto chiede d' interrogare il 

ministro dell'istruzione pubblica, per sapere 
per quali motivi, alla vigilia della r iaper tura 
delle scuole, nonjsia stato ancora provveduto 
a nominare due insegnanti per il Ginnasio 
inferiore, uno per il Ginnasio superiore e t re 
per il Liceo di Grosseto. {L'interrogante chiede 
la risposta scritta). 

« Grilli ». 
« Il sottoscritto chiede d' interrogare il 

presidente del Consiglio dei ministri, mini-
stro dell 'interno, ed il ministro d'agricoltura, 
per sapere se, in seguito ai sanguinosi inci-
denti verificatesi a Veli e tri nei giorni scorsi, 
perdurando tu t to ra il tu rbamento dello spi-

' rito pubblico, non si creda di intervenire 
con una opportuna azione legislativa che, 
tenendo conto delle condizioni dell'agricol-
tu ra locale e delle aspirazioni delle par t i in 
contesa, sia diret ta a modificare il contra t to 
agrario in vigore f ra diret tari ed utilisti, ed 
eventualmente a t rasformare la corrisposta 
in na tu ra nel pagamento di un canone fìsso 
annuo. {L'interrogante chiede la risposta 

' scrittoi). 
« Mecheri ». 


