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«Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro del tesoro (Sottosegretariato per l'assi-
stenza militare e ]e pensioni di guerra), per 
sapere le ragioni del ritardo nella sistemazione 
degli uffici provinciali per le pensioni di guerra, 
annunziata alla Camera fin dal dicembre scorso, 
e del personale che dal 1918 presta servizi pre-
ziosi con stipendi irrisori. (L'interrogante chie-
de la risposta scritta). 

« Braschi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per sapere le ragioni 
per cui all'Unione edilizia viene anticipato il 
75 per cento sulla somma occorrente alla esecu-
zione dei lavori degli uffici pubblici o di uso 
pubblico danneggiati dal terremoto, mentre si 
fa obbligo ai parroci di depositare agli uffici 
del Genio civile il 50 per cento e non solo il 25 
per cento per riparazioni e ricostruzione delle 
chiese danneggiate dal terremoto. (L' interro-
gante chiede la risposta scritta). 

« Braschi ». 

« Il. sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per sapere come sia 
costituita e come funzioni l'Unione edilizia na-
zionale nelle zone colpite dal terremoto. (L'in-
terrogante chiede la risposta scritta). 

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

nistro dei lavori pubblici, per sapere se, in 
seguito alla legge 5 ottobre 1920, n. 1431, che 
istituisce il ruolo organico degli assistenti del 
Genio civile non sia il caso della pronta pub-
blicazione del relativo regolamento, che even-
tualmente potrebbe soddisfare le legittime ri-
chieste dei funzionari che da molti anni ser-
vono lo Stato senza poter conseguire la defi-
nitiva sistemazione che dovrebbe consistere: 

1°) Equiparazione dello stipendio a quello 
dei colleghi delle ferrovie. 

2°) Riconoscimento di tutti gli anni di 
servizio prestati da provvisori agli effetti del-
l'avanzamento della carriera. 

3°) Che l'indennità fissa mensile sia re-
golata in base allo stipendio ed alla distanza 
del lavoro. 

4°) Che sia concessa l'indennità di tavolo 
nei giorni in cui prestano servizio in ufficio. 

5°) Che sia riconosciuta come residenza 
effettiva quella dell'ufficio principale da cui 
dipendono. 

6°) Che per i lavori di breve durata e 
per le visite saltuarie sia concessa l'indennità 
di trasporto. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Toscano ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per conoscere se ii 
fronte al voto delle rappresentanze del com-
mercio veneto, manifestate al Convegno in-
terregionale dei trasporti di Treviso del gen-
naio 1922 ed alla Conferenza orario di Padova, 
non reputi giunto il momento dì far sì che le 
ferrovie della regione veneta, cadenti nella giu-
risdizione del compartimento di Bologna, siano 
passate al compartimento di Venezia. (L'in-
terrogante chiede la risposta scritta). 

« Bergamo ». 

«I sottoscritti chiedono d'interpellare i mi-
nistri degli affari esteri, dell'interno e della 
guerra, per sapere come intendano salvaguar-
dare il prestigio e la dignità nazionale di fronte 
all'insidiosa opera che la «Young Mens Chri-
stian Association» detta più brevemente « Y. 
M. C. A. » va svolgendo ai danni del nostro 
Paese. 

« Novasio, Bresciani, Sensi, Gavazzeni, Mar-
concini, Fino, Stefini, Giavazzi, Baracco, 
Ferri Leopoldo, Pellizzari ». 

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno, per sapere in qual modo intenda prov-
vedere ai gravi problemi che si agitano sulla 
città di Napoli, relativi agli arsenali di marina 
e di artiglieria di Napoli e Torre Annunziata, 
al Porto ed al servizio ferroviario e se non cre-
da necessario affidare a magistrati di alto va-
lore un'inchiesta sui fatti denunziati dalla 
stampa quotidiana e riferentisi all'azienda del-
l'«Alleanza dei consumi». 

« Sandulli ». 

«I sottoscritti chiedono d'interpellare il mi-
nistro dell'istruzione pubblica, sulla opportu-
nità di concedere ai partecipanti ai concorsi di 
scuole medie, esclusi per avere presentati docu-
menti di rito con omissione di alcune formalità, 
Un congruo termine per regolarizzarli secondo 
le norme già in vigore pei maestri elementari, 
e di rimandare per ciò, oltre questo termine, gli 
esami scritti. 

« Romani, Bacci, Peverini, Novasio, Piva, 
Gronchi, Pellizzari, Ferri Leopoldo, Co-
ris, Marino, Cappa Paolo». 

« La Camera, presa visione dell'enorme nu-
mero di insegnanti esclusi dall'imminente con-
corso generale per le Cattedre vacanti nelle 
scuole medie, esclusione motivata da imperfetta 
compilazione di documenti, invita il ministro 
dell'istruzione pubblica a sospendere momenta-
neamente la data fissata pei concorsi stessi, in-


