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anno per le anticipazioni da lire 10.000 a lire 
50,000. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Giacometti ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'istruzione pubblica, per sapere se 
non creda opportuno dare istruzioni e mezzi 
alle autorità scolastiche provinciali, e in parti-
coiai modo a quelle di Pavia, per completare i 
corsi elementari nei comuni che lo desiderano 
e per tenere scuole negli aggregati di popo-
lazione dei paesi di montagna che non arrivano 
a dare venti alunni ma che non sono in comu-
nicazioni stradali con nessun altro centro. (L'in-
terrogante chiede la risposta scritta). 

« Montemartini ». 

« 1 sottoscritti chiedono à interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, per cono-
scere quali provvedimenti intenda adottare a 
favore di quegli impiegati ex-combattenti, che 
per aver terminati gli studi poco prima della 
mobilitazione, dovettero ritardare l'inizio della 
loro carriera per compiere durante la guerra 
il loro dovere di cittadini italiani; ed assunti in 
servizio dopo smobilitati, si vedono precedere nei 
ruoli dai loro compagni, che, per essere rifor-
mati o imboscati, furono assunti come avven-
tizi e si vedono ora in virtù del decreto luogo-
tenenziale 1971, in data 23 ottobre 1919, che 
regola lo stato giuridico ed economico del per-
sonale delle amministrazioni statali, conteggia-
re almeno parzialmente il servizio come avven-
tizi sia agli effetti della carriera che dello sti-
pendio. E per sapere se non ritenga opportuno 
estendere a questi benemeriti funzionari, che 
molto spesso coprirono nell'esercito gradi più 
elevati e stipendio superiore agli attuali, disim-
pegnandovi mansioni amministrative più im-
portanti di quelle ora loro richieste, i benefici 
allo studio per gli impiegati combattenti as-
sunti prima della guerra: considerando cioè 
per essi valevole, agli effetti della carriera e 
dello stipendio, gli anni di servizio militare, 
aumentati di tanti anni in più quanti sono le 
campagne compiute. 

« Tali provvedimenti sembrano tanto più 
giusti ed urgenti in quanto con la riforma della 
burocrazia e con la eventuale riattuazione dei 
ruoli chiusi la posizione nei ruoli viene ad as-
sumere speciale importanza anche nei riguardi 
delle necessarie eliminazioni. (L'interrogante 
chiede la risposta scritta). 

« Corgini, Ostinelli ». 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ed il mini-

stro della giustizia e degli affari dà culto, per 
sapere come è accaduto che una denunzia da 
parecchi mesi spedita per raccomandata al Pre-
fetto di Caserta ed al Procuratore del Re di 
Cassino intorno ai fatti delittuosi commessi da. 
chi era preposto al servizio annonario nel co-
mune di Cervaro, non solo non ebbe alcun se-
guito ma di essa non è restata traccia alcuna 
negli uffici anzidetti, come è risultato nel pro-
cesso contro D. Camillo Alessandro ed altri 16 
imputati, svoltosi innanzi al Tribunale di Cas-
sino nelle udienze del 1° luglio ed 8 luglio cor-
rente. 

« Per sapere quali provvedimenti s'intende, 
prendere verso i responsabili. 

« Per sapere infine, se e quale azione inten-
dano svolgere il Procuratore del Re di Cassino 
ed il Prefetto di Caserta in seguito alle gravis-
sime risultanze del processo anzidetto. (L'in-
terrogante chiede la risposta scritta). 

« Piscitelli ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per conoscere le ra-
gioni per le quali attualmente il treno locale 
della linea Roma-Napoli n. 1918 si arresta alle 
ore 22.45 alla stazione di Roccasecca, donde ri-
parte la mattina seguente alle ore 4.35 sotto il 
n. 3825, mentre nell'ante-guerra tale treno pro-
seguiva logicamente fino a Ceprano, stazione 
che offre tutte le comodità di approdo, disim-
pegnando il servizio locale dell'intera zona, com-
presa la stazione di Isoletta, scalo di tutta una 
serie di paesi di Terra di Lavoro, i quali in tal 
modo venivano ad essere più facilmente colle-
gati col capoluogo di circondario (Sora), con 
la sede del Tribunale (Cassino) e col capoluogo 
di provincia (Caserta). (L'interrogante chiede 
la risposta scritta). 

<< Persico ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per sapere se e quali 
provvedimenti di urgenza intenda adottare per. 
evitare il grandissimo numero di incendi cau-
sati dalle locomotive delle ferrovie dello Stato 
e se è vero che molte delle locomotive stesse 
siano sfornite di regolare parafaville. Per sa-
pere ancora se il Ministero conosce i darmi 
enormi che tali incendi producono all'agricol-
tura edj all'economia nazionale con la distru-
zione di granaglie e piante del valore di parec-
chi milioni che rimangono a carico dei rispet-
tivi proprietari, in quanto lo Stato non li ri-
sarcisce. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Lo Monte ». 


