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« E se di questo sono a conoscenza, per sa-
pere, i motivi di questa enorme disparita di 
trattamento f ra pensionati delle vecchie e nuo-
ve P r o v i n c i e i quali ultimi v e r s a n o in condizioni 
veramente pietose; ed infine per sapere quali 
urgenti provvedimenti intendano di prendere 
per la pronta estensione del tante volte, pro-
messo Regio decreto 29 dicembre 1921, n. 1964, 
alle nuove Provincie, e ciò per far cessare al-
meno in parte lo scandalo con il quale il Go-
verno lasciò nei dolori e nella più squallida mi-
seria tanti onesti lavoratori della mente e le 
loro famiglie, riconoscendo loro parità di di-
ritti dopo di averle già da lungo tempo imposto 
parità di doveri verso il nuovo Stato. (L'inter-
rogante chiede la risposta scritta). 

« Fior ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro del tesoro, sulle ragioni per cui non è 
stata ancora liquidata la pensione al ragioniere 
Vizzini Gerlando, del distretto di Girgenti, te-
nente nel VI fanteria, ferito in guerra, propo-
sto già da^ circa tre anni per la 10a categoria, 
giusto pratica di n. 506543. (L'interrogante 
chiede la risposta scritta) . 

« Pancamo ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno, per conoscere: 

a) se il^corteo ed il pubblico comizio te-
nutisi domenica 11 giugno a San Martino Buon 
Albergo (Verona) sieno stati autorizzati dalla 
locale autorità di pubblica sicurezza; 

5) nel caso affermativo, quali ne siano 
state le ragioni, nonostante gli assoluti divieti 
del Ministero dell'interno; 

c) nel caso negativo, perchè fu tollerato, 
nonostante la presenza di pubblica forza e au-
torevoli funzionari dì pubblica sicurezza; 

d) perchè, dopo la esposizione della ban-
diera nazionale sul palazzo comunale di San Mi-
chele extra, avvenuta in condizioni pubbliche 
non tranquille, non sia stato provveduto dalle 
autorità di pubblica sicurezza ad impedirne lo 
sfregio, condizioni di turbamento prevedibili 
dopo gli incidenti avvenuti alle ore 17 nello 
stesso comune. (GVinterroganti chiedono la ri-
sposta scritta). 

« Guarienti, Coris, Uberti ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, sulle condizioni in 
cui si trovano gli impianti della stazione di 
Pistoia e sulla necessità urgente di ampiarli 
anche in conseguenza della prossima elettrifi-
cazione della Porrettana di cui Pistoia può con-

siderarsi come stazione testa di linea sia nei 
riguardi dell'avviamento del traffico come per 
i bisogni di trazione. (L'interrogante chiede la 
risposta scritta). 

« Philipson ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'istruzione pubblica, per sapere se 
non creda necessario e giusto .chiarir meglio la 
portata dell'articolo 23 del*regolamento o ago-
sto 1908, n. 623, intorno all'eventuale soppres-
sione di un posto di ruolo, della stessa materia 
nelle scuole medie o normali in sede di prima-
ria importanza, nel senso che l'insegnante da 
non trasferirsi debba esser quello che occupa la 
cattedra in seguito a concorso speciale a con-» 
fronto di altro insegnante trasferitovi nel me-
desimo anno scolastico, ma non in seguito a 
concorso speciale. " 

« Se non sia egualmente giusto, in appoggio 
al caso specifico predetto, tener conto anche del 
numero complessivo degli anni di effettivo ser-
vizio governativo comunque prestato nelle Re-
gie scuole secondarie; e se non -sia parimenti 
giusto in simili trasferimenti tener conto del 
particolare servizio compiuto in guerra a para-
gone di coloro che tale grave servizio non sop-
portarono. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Piva ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno, per sapere quali disposizioni abbia 
dato affinchè i funzionari, esonerati per effetto 
della legge 13 agosto 1920, non rimangano più 
a lungo senza stipendio o assegno e non siano 
obbligati a vivere con espedienti incompatibili 
con la loro dignità. (L'interrogante chiede la 
risposta scritta). • 

« Piva ». 

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, e i ministri 
della guerra, e della giustizia e degli affari di 
culto, per sapere quali provvidenze intendano 
adottare per reintegrare, sopratutto all'estero, 
l'onore nazionale ed il prestigio dell'esercito, 
così duramente colpiti attraverso i clamorosi 
arresti degli alti ufficiali della ex-missione mi-
litare di Vienna, oggi prosciolti per inesistenza 
di reato da accuse gravissime risultate comple-
tamente infondate. 

« Tovini ». 

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il mi-
nistro dell'interno, per conoscere se non intenda 
la urgente necessità di vigilare con più severo 


