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segreterie e cancellerie dovranno attendere 
i miglioramenti da lungo tempo reclamati 
e finora vanamente promessi. (L'interrogante 
chiede la risposta scritta). 

« Lombardo ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro della guerra, sulle ragioni per cui 
viene ritardata la distribuzione agli agri-
coltori, che ne hanno fatto richiesta, dei 
quadrupedi derequisiti, che già da tempo 
si trovano a Matera e lentamente deperi-
scono e parecchi muoiono per difetto di 
nutrimento. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« D'Alessio Francesco ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il 
mmistro delle finanze, per sapere se di 
fronte alle tristissime condizioni economi-
che in cui tuttora versano specialmente i 

1 piccoli proprietari delle terre liberate, non 
creda equo ed in armonia con le disposi-
zioni emanate col decreto luogotenenziale 
29 maggio 1919, n. 957, sospendere l'appli-
cazione della imposta sul vino nelle terre 
stesse. (GV interroganti chiedono la risposta 
scritta). 

« Fantoni, Micheli, Galla, Tono, Cat-
tine, Cavazzoni». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro dell'industria, commercio e lavoro, 
per conoscere le ragioni che hanno deter-
minato il recente provvedimento del Com-
missariato di approvvigionamenti e consu-
mi, con il quale si dispone che il grano-
turco esistente nella zona del Basso Piave, 
nonostante la sua perfetta commestibilità, 
venga ritirato per conto dei consorzi zoo-
tecnici e distribuito per alimentazione ani-
male; e per sapere se egli ritenga detto 
provvedimento conforme alle gravi esigenze 
alimentari del paese e rispondente alle le-
gittime aspettazioni della popolazione agri-
cola ritornata, fra ogni stento, al lavoro 
nella propria terra devastata o distrutta a 
causa delle operazioni di guerra e dell'in-
vasione. nemica. (L'interrogante chiede la ri-
sposta scritta). 

« Trentin ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il 
ministro della giustizia e degli affari di 
culto, per sapere quali provvedimenti in-
tenda prendere per far cessare l'ostinazione 
del giudice del mandamento di Vittorio nel 
ritenere che i sindaci non possano ricevere 

atti di notorietà per accertamento dei danni 
di guerra e nel minacciare procedimenti pe-
nali a carico dei sindaci o commissari pre-
fettizi che li ricevono consci della neces-
sità di facilitare e rendere meno dispen-
diosa la procedura. (GVinterroganti chiedono 
la risposta scritta). 

«Cappellotto, Frova, Bergamo ». 

« Il sottoscritto chisde d'interrogare il 
ministro dei lavori pubblici,per sapere quale 
sia la portata degli articoli 3 e 7 del de-
creto luogotenenziale 4 maggio 1919, n. 667, 
col quale provvedendosi alla istituzione di 
nuovi posti nei ruoli dell'Amministrazione 
centrale dei lavori pubblici e del Genio ci-
vile, si è sostituita alla qualifica di aiu-
tante quella di geometra ; e per sapere se 
tale sostituzione debba intendersi appli-

esclusivamente al nuovo personale as-
sunto in virtù dell'accennato decreto, ov-
vero, come giustizia vorrebbe, debba rite-
nersi estesa a tutti gli aiutanti già com-
presi nei ruoli del Genio civile e aventi 
identità di funzioni, di doveri e di tratta-
mento. (L' interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Federzoni ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
Governo, per sapere quali nuovi provve-
dimenti abbia in proposito di prendere per 
far cessare il fenomeno della disoccupazione 
che concorre a rendere più gravi e più mi-
sere le condizioni delle terre invase e dan-
neggiate dalla guerra. (L'interrogante chiede 
la risposta scritta). 

« Bergamo ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il 
Governo, per conoscere i suoi intendimenti 
circa la corresponsione dei sussidi ai disoc-
cupati, e per sapere se, date le miserevoli 
condizioni dei lavoratori delle terre invase 
e danneggiate per la guerra, non intenda 
provvedere immediatamente e prorogare il 
termine, che andrebbe a scadere il 31 cor-
rente mese a sensi del decreto luogotenen-
ziale 5 gennaio 1919. (Gl'interroganti chie-
dono la risposta scritta). 

«Bergamo, Ciriani». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il 
ministro dell'interno, per sapere con quali 
criteri la Direzione generale di sanità abbia 
scelti i medici che devono perfezionare i 
loro studi in tubercolosari stranieri, appa-
rendo naturale che la scelta dei detti me-


