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vaste riesce impossibile prevedere quali sedi 
non comprese nell'elenco diventino poi vacanti 
per effetto del movimento, colla conseguenza 
che, escludendo dai posti di risulta gl'insegnanti 
le cui domande furono già scrutinate e che 
pur avrebbero seri motivi per aspirarvi, non 
si ha modo di sistemare definitivamente molti 
maestri e si perpetua il loro malcontento; 

3°) una maggior considerazione, in con-
fronto di altre categorie di aspiranti, per i ti-
toli delle maestre nubili, le quali specialmente 
in giovane età abbisognano della guida e del-
l'assistenza famigliare; 

4°) un migliore collocamento, nell'ordine 
delle preferenze, dei motivi di salute, sian pure 
severamente documentati e controllati, riuscen-
do ora praticamente impossibile addivenire a 
trasferimenti per tale titolo; 

5°) l'attribuzione d'una maggiore impor-
tanza al titolo della qualità e dell'anzianità di 
servizio, ed a quello della lunga permanenza in 
sede disagiata; 

6°) il conferimento ai Regi provveditori 
d'una certa facoltà discrezionale, correlativa ad 
una maggiore responsabilità, per la valutazione 
di tut te quelle pur rilevanti circostanze che 
non possono essere contenute, nelle rigide 
strettoie d'una tassativa, e necessariamente 
manchevole, elencazione regolamentare. 

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

nistro della guerra, per sapere se non creda 
necesario ed urgente ripristinare, a favore dei 
superbi alpini e dei mirabili artiglieri da mon-
tagna, baluardi di difesa più formidabili del 
granito delle nostre Alpi, il soprassoldo alpino 
mensile per gli ufficiali, in misura tale da co-
stituire un rimborso delle effettive maggiori 
spese ed un incoraggiamento ai migliori uffi-
ciali dell'esercito per il passaggio in quei Corpi 
e specialità. 

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

nistro delle comunicazioni, per sapere cosa siavi 
di vero in alcune affermazioni apparse sulla 
stampa genovese a proposito del disastro fer-
roviario di Santa Margherita Ligure, secondo 
le quali, causa non ultima di tale disastro sa-
rebbe il deficiente sistema di segnalazioni esi-
stente sul percorso Cenova-Spezia e, qualora 
tali affermazioni avessero un qualche fonda-
mento, ,per sapere quali provvedimenti siano 
stati presi onde aumentare la garanzia di sicu-
rezza dovuta ai treni in marcia sul percorso 
Genova-Spezia. 

« Pala ». 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'istruzione pubblica, per sapere se 
non creda giusto e opportuno che il Governo na-
zionale senza ulteriori indugi traduca in realtà 
le promesse fat te solennemente dal presidente 
Mussolini dinanzi al Consiglio nazionale e leal-
mente confermate e maturate dallo stesso mi-
nistro circa il trattamento economico degli inse-
gnanti medi. 

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

nistro dell'istruzione pubblica, per sapere se 
creda conforme allo spirito ragionevolmente au-
tonomistico e liberistico della riforma (Gentile 
che il Senato accademico delle Università esten-
da i propri poteri sino a sopprimere intera-
mente uno Statuto proposto con voto pressoché 
unanime da una facoltà e sostituirlo con un 
altro ad esso antitetico che, già proposto da una 
lievissima minoranza, f u respinto dalla facoltà 
medesima/ 

«¡Gian Vittorio». 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro dell'interno, per sapere come intenda tu-
telare la libertà di stampa e di diffusione del 
settimanale umoristico II Corriere della Serva, 
minacciata dall'atteggiamento antiliberale del 
quotidiano II Corriere della Sera che ha impo-
sto ai propri rappresentanti e rivenditori di non 
esporre, vendere e diffondere II Corriere della 
Serva, sotto pena di togliere loro la rappresen-
tanza, la distribuzione e la vendita del Corriere 
della Sera e pubblicazioni accessorie, f r a cui La 
Domenica del Corriere. 

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

sidente del Consiglio dei ministri, e i ministri 
degli affari esteri e della marina, per sapere: 

1°) se era noto al Regio Governo, e pre-
cisamente prima della sua pubblicazione avve-
nuta il 27 settembre e l'8 ottobre 1924 nei gior-
nali ufficiali del Regno dei serbi-croati-sloveni, il 
decreto, firmato già il 20 giugno 1924 dal Re dei 
serbi-croati-sloveni, regolante l'accesso e il sog-
giorno delle navi da guerra straniere nelle ac-
que territoriali del Regno dei serbi-croati-slo-
veni ; 

2°) quali passi ha intrapreso e intenda 
intraprendere il Regio Governo di fronte a tale 
decreto, il quale t ra le varie sue addirittura 
fantastiche disposizioni di diritto internazionale 
ne ha di quelle che per esempio recano anche 
questa conseguenza : che non solo navi di guerra 
di potenze a noi amiche ed alleate, ma persino^ 
le nostre navi di guerra e finanche le navi di 


