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a II sottoscritto chiede d' interrogare il 
ministro dell'istruzione pubblica, per cono-
scere i motivi a cui si è inspirato nel formu-
lare la circolare n. 54 - 11 maggio 1924 -
-esplicativa del Eegio decreto 6 maggio 1923, 
con la quale circolare vengono negati ai 
-segretari degli Is t i tu t i medi i « dirit t i di se-
greteria » elle prima di det ta disposizione 
venivano percepiti in misura modesta al-
l 'a t to del rilascio di determinati documenti, 
mentre tali diritti vengono mantenut i per 
le Università e gli Is t i tut i commerciali. 

« Pala ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare 
il ministro dell'interno, per conoscere le ra-
gioni che hanno determinato la perquisizione 
eseguita nel domicilio del segretario politico 
della sezione liberale di Biella e direttore 
della Tribuna Biellese: sezione e giornale che 
hanno sempre inspirato la loro azione ai più 
puri ideali nazionali. 

« Giovannini, Rossini, Ponti , Boeri, Pel-
landa-, Soleri, Poggi, Lanza di Trabia, 
Fazio, Musotto ». 

« I sottoscritti chiedono d' interrogare il 
ministro delle finanze, per conoscere quando 
sarà discussa la proposta di legge in merito 
al t r a t t amento « di pensione agli ufficiali 
pensionati richiamati alle armi per la guerra 
e di quelli in servizio at t ivo congedati dopo 
il 24 maggio 1915 che prestarono servizio nel 
periodo della guerra i talo-austr iaca », pro-
posta, della quale il ministro ha chiesto la 
sospensiva per perfezionare il progetto di 
legge a vantaggio degli ufficiali stessi. 

« Si fa presente che i provvedimenti invo-
cati dai c inquanta deputat i firmatari della 
suddetta proposta di legge, rappresentano 
un giusto riconoscimento dei diritti acquisiti 
in guerra da par te di vecchi soldati che t u t t o 
hanno da to alla Patr ia ed un rinvio della 
discussione a lunga scadenza potrebbe dar 
luogo a pregiudizievoli interpretazioni. 

« Gangitano, Eossi-Passavanti, Sanna, 
Baistrocchi, Bassi, Miari, Madia, Vac-
chelli, Mammalella, Gabbi, Farinacci ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il 
ministro dell'istruzione pubblica, per cono-
scere se voglia esaminare con benevolo animo 
la dolorosa sorte di quegli insegnanti elemen-
tari, i quali - appartenendo alla graduatoria 
speciale del 1919 - con la successiva Eiforma 
Gentile, al 31 luglio 1923 si videro tagliati 
fuori da qualsiasi sistemazione, prima che 

spirasse il quinquennio fissato dalla legge e 
quando solo una parte della graduatoria, cui 
essi appartenevano, era stata piazzata, ri-
manendo in ta l modo interrotto il totale 
assorbimento della graduatoria stessa, così 
come non era previsto e voluto dalla legge. 
(Gli interroganti chiedono la risposta scritta). 

« Ceci, Cerri, Crollalanza, Ee David, 
Caradonna, Limongelli, Guaccero, 
Eicchione, Schirone ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i 
ministri delle comunicazioni e delle finanze, 
per conoscere quali provvidenze intendano 
adottare per alleviare le miserrime condi-
zioni di retribuzione degli agenti rurali po-
stali, taluni dei quali percepiscono tu t to ra 
lire 4.50 giornaliere, pur essendo quasi in-
teramente impegnati nel servizio, il quale, 
per il for tunato sviluppo dei traffici e per 
l 'aumento dei bisogni generali, diventa sem-
pre più delicato e gravoso. {L'interrogante 
chiede la risposta scritta). 

« Alice ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro dell'economia nazionale, circa il 
criterio col quale si intende applicare l 'arti-
colo 7 del decreto-legge n. 1716 riguardante 
il risconto delle cambiali agrarie da parte 
degli Is t i tut i di emissione. 

« Il sottoscritto esprime la sua piena fidu-
cia che l'onorevole ministro vigilerà a che 
tali disposizioni non siano interpretate in 
senso restrittivo, e che, comunque, non sia 
assolutamente consentito che gli Is t i tut i di 
emissione diminuiscano l 'at tuale ammontare 
dell'esposizione: e ciò per non inaridire e 
pregiudicare gravissimamente le fonti e lo 
sviluppo della agricoltura in genere e della 
cerealicoltura in ispecie, così in t imamente 
legate alla saggia previdenza del credito. 
(L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Alice ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro delle comunicazioni, per sapere se, 
in applicazione del Eegio decreto 11 novem-
bre 1923, n. 2895, non creda giusto ricono-
scere il diritto all ' inquadramento nel Grup-
po B degli impiegati poste-telegrafi munit i 
delvecchio titolo di licenza normale di grado 
superiore, e ciò: 

sia perchè casi analoghi furono favo-
revolmente risolti dal decreto stesso per il 
Ministero della pubblica istruzione (in cui i 
maestri e le maestre dei Convitti nazionali 

160 


