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un personale molto esuberante ed altre 
manchino di quello, che sarebbe stret ta-
mente necessario per il loro regolare fun-
zionamento. (L'interrogante chiede la rispo-
sta scritta). 

« Boggiano-Pico ». 

« Il sottoscritto chiede d' interrogare il 
ministro dei lavori pubblici, per sapere quali 
spese abbia sostenuto l 'Amministrazione delle 
ferrovie dello Stato, nell'esercizio 1919-20 
per indennizzi a titolari di spedizione non 
pervenute a destinazione, in tu t to od in 
parte, o giunte con avarìa, ed a quanto am-
montano i rimborsi di spese giudiziali in 
cause per le quali non sussistevano argo-
menti da opporre circa la responsabilità 
dell 'Amministrazione o sorte soltanto per-
chè non si provvide tempest ivamente a ta-
citare le giuste domande proposte dai recla-
manti . (L ' interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Bevione ». 

« I l sottoscritto chiede d' interrogare il 
ministro dell'istruzione pubblica, per sapere 
se e come abbia deciso il caso del professore 
ifesi Michelangelo, il quale per cinque anni, 
ha domandato indarno, in tu t t i i modi e 
forme l 'annullamento e la riparazione dei 
provvedimenti presi a suo carico dalla se-
zione della Giunta del Consiglio superiore 
dell'istruzione pubblica per le scuole medie 
in sede di classificazione dei concorrenti a 
capo d' ist i tuto pel biennio 1915-17, e poscia 
dell' Amministrazione centrale divisione 
scuole normali, in base ai risultati di una 
inchiesta La Terza, che lo stesso ispettore 
La Terza ha dichiarato di non avere ese-
guita. (L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Lombardi Nicola ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della guerra, per sapere se non creda 
di estendere gli effetti del decreto 19 gen-
naio 1918, n. 205, relativo alla croce di 
guerra, a coloro che risposero all'appello 
della patr ia arruolandosi volontari ne l ì915; 
il che sarebbe forse la sola riconoscenza del 
Governo verso questi benemeriti, postochè 
non sono state comprese "nella festa della 
Vittoria all 'Altare della Pat r ia in Roma le 
bandiere dei repart i del « Corpo nazionale 
milizie volontarie » che hanno pure contri-
buito alla vittoria sul secolare nemico. (L'in-
terrogante chiede la risposta scritta). 

« Macaggi ». 

« Il sottoscritto chiede d' interrogare il mi-
nistro dell 'istruzione pubblica, per sapere se-
intenda adot tare provvedimenti, e di qual 
genere, per sistemare quegli ex-vice ispettori 
scolastici che nel secondo scrutinio hanno 
riportata la idoneità al grado di ispettori. 
(.L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Cimorelíi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro delle poste e dei telegrafi, per sa-
pere le ragioni per le quali: 

Io) non siano state finora pagate", dopo 
un anno, le indennità inerenti al servizio 
straordinario prestato durante le elezioni 
politiche del 1919, al personale postelegra-
fonico dell'ufficio di Pinerolo ; 

2°) perchè sia rifiutato il pagamento 
dello straordinario compiuto dallo stesso 
personale durante lo scorso mese di ottobre, 
perchè tale straordinario eccede le 75 ore 
individuali, mentre a Torino tale disposi-
zione non viene osservata; 

3°) perchè, infine, non venga corrisposta 
agli impiegati dell'ufficio di Pinerolo la mer-
cede relativa a lavoro comunque ordinato 
da superiori diretti, ed eseguito per forza 
maggiore, essendo assente la metà del per- . 
sonale. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Buggino ». 

« Il sottoscritto chiede d' interrogare il-
ministro della ricostituzione delle terre li-
berate, per conoscere se non ritenga indi-
spensabile disporre per una adeguata pro-
roga del termine scadente il 31 dicembre 
1920 per la denuncia dei danni di guerra, 
rassicurandone tosto gli interessati, i quali, 
specie nell 'Altipiano e nelle vallate del Brenta, 
dell'Astico e del Posina, in causa delle pre-
coci nevicate, si vedono nella impossibilità 
di poter allestire e documentare convenien-
temente le domande stesse. (L'interrogante 
chiede la risposta scritta). 

« Galla ». 

« Il sottoscritto chiede d ' in ter rogare i 
ministri per la ricostituzione delle terre li-
berate e della giustizia e degli affari di culto, 
per sapere se credano possibile che le pre-
ture delle provincie venete invase o sgom-
brate possano, col l imitato personale di cui 
dispongono, espletare il grande e urgente 

• lavoro per l 'accertamento e la liquidazione 
dei danni di guerra e quello, divenuto ingen-
tissimo per le agitazioni agrarie, del funzio-
namento delle Commissione arbitrali, cosic-


