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« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle poste e dei telegrafi, per sapere le 
ragioni per le quali a Treviso venne soppressa 
l'unica distribuzione della posta a domicilio, nei 
giorni festivi e se non ritenga ripristinare il 
servizio, in considerazione del perturbamento 
derivato dalla soppressione. (L'interrogante 
chiede la risposta scritta). 

« Corazzìn ». 
« I sottoscritti chiedono d'interrogare il mi-

nistro dell'interno, per sapere quando ordinerà 
una sessione di esami a segretario comunale, se-
condo le nuove norme, onde provvedere alle nu-
merose vacanze che si verificano nelle segrete-
rie comunali, con danno evidente del buon an-
damento delle amministrazioni locali. (Gl'in-
terroganti chiedono lo risposta scritta). 

« Corazzìn, Bubbio ». 
« I sottoscritti chiedono d'interrogare il mi-

nistro delle finanze, per sapere se debbansi rite-
nere esenti dall'imposta, . (come parrebbe ai 
sensi del decreto 18 agosto 1920, n, 1183) quei 
vini che, dopo l'accertamento, sono andati a 
male e non possono venire distillati o in altro 
modo utilizzati, su conforme parere degli uffici 
preposti. (Gl'interroganti chiedono la risposta 
scritta). 

«Corazziti, Scotti, Giavazzi ». 
« I sottoscritti chiedono d'interrogare il mi-

nistro della guerra, per conoscere quali prov-
vedimenti abbia adottati o intenda adottare in 
favore dei cappellani degli ospedali militari, le 
cui condizioni sono quanto mai critiche e disa-
giate. (Gl'interronti chiedono la risposta 
scritta. 

« Brusasca, Barracco ». 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro dell'interno, per conoscere quali provve-
dimenti intenda adottare di fronte alla propa-
ganda antinazionale che, una Associazione ame-
ricana, la « Joung Men's Christian Associa-
tion », detta più brevemente « J. M. C. A. », va 
svolgendo da tempo in Italia sotto la parvenza 
di proselitismo religioso. (L'interrogante chie-
de la risposta scritta). 

« Novasio ». 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-

sidente del Consiglio dei ministri, per sapere se 
« avendo il preciso ed inderogabile dovere di 
esercitare pienamente l'autortà sua pel ristabi-
limento dell'impero della legge » non creda im-
porre la revoca del decreto di proroga delle di-
sdette coloniche, ingiustificato ed illegale, 

emesso per la provincia di Macerata, dove, a 
parere unanime delle locali autorità, del Comi-
tato di conciliazione e perfino di un incaricato 
dallo stesso ministro di agricoltura apposita-
mente inviato, nessuna necessità giustificava 
un nuovo rinvio dell'esecuzione delle disdette 
e ciò ai sensi della legge 7 aprile 1921, n. 407,. 
e dei decreti 2 ottobre 1919 e 4 gennaio 1920, 
n. 6, restati fermi, chiede con ciò la prova tan-
gibile e serena del trattamento (di perfetta 
eguaglianza di tutte le organizzazioni qualun-
que sia la loro tendenza), a fine di troncare 
quella viva e giustificata agitazione, che nella 
provincia di Macerata e limitrofe sta delinean-
dosi. (L'interrogante chiede la risposta scritta 

« Volpini ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della guerra, per sapere se non creda op-
portuno di congedare col 1° quadrimestre della 
classe 1900 i militari studenti (ed in specie i 
licenziandi di scuole medie) del 2° e 3° quadri-
mestre di detta classe i quali cominciato l'anno 
scolastico 1919-20, dovettero con.grave scapito 
alle finanze delle loro famiglie, che già avevano 
sostenute spese non indifferenti, sospendere 
gli studi per la loro chiamata alle armi. (Dicem-
bre-gennaio 1919-20). 

« Considerando pure che essi venendo con-
gedati regolarmente col loro quadrimestre (e 
certo non prima di novembre o dicembre) non 
potrebbero iscriversi alle scuole che con, un ri-
tardo di quasi un trimestre, perdendo così le-
zioni utilissime per la preparazione del nuovo 
anno scolastico, a scapito degli studi e del loro 
buon proseguimento, 

« Considerando infine che venendo conge-
dati coi militari di 1° quadrimestre essi potreb-
bero non solo iscriversi in tempo utile, alle 
scuole, ma anche, chi lo desiderasse, avendo 
circa due mesi (settembre-ottobre) di tempo 
per una buona preparazione, presentarsi agli 
esami nella sessione ordinaria di ottobre. (L'in-
terrogante chiede lo. risposta scritta). 

« Bertone ». 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare, il mi-

nistro della guerra, per sapere se è a cono-
scenza degli abusi che le autorità militari di Tri-
poli compiono in danno di soldati tenuti carce-
rati mesi e mesi per lievi mancanze. Ed in modo 
speciale il caso del soldato Pittarelli Giovanni,, 
classe 1893 d̂ a Asti detenuto nelle carceri di 
Tripoli dal mese di marzo dal giorno che fu 
congedata la sua classe. (L'interrogante chiede, 
la risposta scritta). 

« De Martini ». 


