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tura del Regno, e da questa diramati ad Uffici 
dipendenti, notizie divulgate a mezzo della 
stampa e riferite dal Lavora di Genova nel nu-
mero 291 anno XXII del 4 dicembre 192,4, nel-
l'articolo dal titolo « Grotteschi del regime. — 
La mobilitazione al confine francese contro... 
l'invasione dei fuorusciti ». 

« Moreno ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il com-
missario dell'aeronautica, per sapere se gli con-
sti come una tra le più potenti e benemerite 
ditte dell'industria aeronautica nazionale stia 
per chiudere i propri stabilimenti abbando-
nando provette maestranze create attraverso ad 
un lunghissimo ed intenso periodo di fecondo 
lavoro, per non aver ottenuto dal competente 
ufficio del Commissariato alcun ordine di fab-
bricazione. 

«Chiedono altresì se non gli consti d'altra 
parte come altre fabbriche nazionali siano obe-
rate di commissioni sì da non poterle regolar-
mente eseguire e se, nel caso specifico della 
ditta S. I. A. I. non sia stato ad essa rifiutato 
dal Genio aeronautico un tipo di apparecchio 
che sta per essere acquistato e monopolizzato 
da altre nazioni. 

« Finzi, Locateli ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il mi-
nistro dell'istruzione pubblica, per conoscere 
quanto vi sia di vero nelle voci corse insisten-
temente in Savona sulla probabile soppressione 
del Regio Istituto magistrale di questa città 
e se il' ministro può fare dichiarazioni che ras-
sicurino in proposito la città di Savona. 

« Broccardi, Poggi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze, per conoscere se e come 
intenda porre fine allo stato di umiliante infe-
riorità del personale del gruppo C dele Inten-
denze di finanza in rispetto a categorie simi-
lari della stessa Amministrazione finanziaria; 
inferiorità aggravata dalla recente legge 11 no-
vembre 1923, n. 2395, la quale avrebbe invece 
dovuto, come dalla relazione che la precede, 
uguagliare le probabilità di carriera f ra impie-
gati della stessa categoria. 

« Lo Monte ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri delle comunicazioni e delle finanze, per 
conoscere quali provvedimenti sono stati presi 
o si, intenda prendere per la risoluzione dei 

gravi problemi (portuario e ferroviaio) che 
sono connessi allo svolgimento normale, ed allo 
sviluppo della vita economica dell'emporio com-
merciale di Savona con particolare riferimento 
alle non più a lungo sostenibili condizioni dello 
scalo merci di Savona Letimbro. 

« Marchi Corrado ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i mi-
nistri delle finanze e dei lavori pubblici, per 
conoscere se non credano giusto provvedere in 
via definitiva e con criteri di maggiore equità 
sulle richieste dei danneggiati dallo scoppio 
della polveriera di San Gervasio, avvenuta in 
Firenze il 10 agosto 1920, richieste che nom pos-
sono ritenersi sodisfatte con lo stanziamento di 
due milioni e trecentomila lire a titolo di sus-
sidi di beneficenza, di fronte alla gravità del 
disastro per il quale undici persone persero la 
vita, molte altre furono mutilate e rese inva-
lide e si ebbero danni materiali, accertati da 
una Commissione governativa nella cifra di 
oltre nove milioni, mentre nessun altro aiuto 
fu dato, neppure in via indiretta con la rico-
struzione e riparazione dei fabbricati distrutti 
e danneggiati, come è avvenuto per disastri del 
genere in altre regioni d'Italia. 

« Morelli Giuseppe, Del Croix, Martelli, 
Capanni, Marquet », 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della guerra, per sapere perchè agli im-
piegati civili dell'Amministrazione militare alle 
dipendenze del Ministero della guerra, prove-
nienti da sottufficiali con 12 anni di servizio, 
è conservata, a titolo di assegno personale, la 
differenza dello stipendio percepito da sottuf-
ficiale con quello iniziale da impiegato (circo-
lari 589 e 673 Giornale Militare 1919) invece 
agli stessi impiegati provenienti anche dai sot-
tufficiali promossi per la guerra ufficiali di 
complemento e, poscia per cumulo degli anni 
di servizio, assunti all'impiego civile non è de-
voluto l'assegno suddetto, mettendoli in una 
patente d'inferiorità morale ed economica dì 
fronte a coloro che nel periodo bellico ebbero a 
dipendenti. 

« Ad evitare una così stridente disparità di 
trattamento, cotesto Ministero non crede equo 
che sia corrisposta anche a questi ultimi la dif-
ferenza tra lo stipendip adierno del pari grado 
da essi raggiunto in guerra, o, quanto meno, 
il maggiore assegno personale corrisposto ai 
provenienti dai sottufficiali. (L'interrogante 
chiede la risposta scrìtta). 

« Cerri ». 


