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per sapere le ragioni per le quali mentre si 
concedono speciali agevolazioni agli stu-
denti delle terre adriatiche e trentine, fra 
cui la dispensa dalle tasse indipendente-
mente dai voti di merito scolastico, sulla 
base della disagiata condizione economica 
dei richiedenti, si neghi l'eguale tratta-
mento agli studenti delle terre già invase. 

« Sandrini » 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare i 
ministri del tesoro e delle finanze, per co-
noscere se e con quali provvedimenti inten-
dano sistemare definitivamente il funziona-
mento degli Uffici del registro e delle ipote-
che in modo che possa corrispondere alle 
esigenze del pubblico e alla crescente loro 
importanza ; come intendano ovviare al-
l'ostruzionismo, che porta gravissimo intral-
cio agli affari, provocato dalla mancata sod-
disfazione dei desideri degli applicati; se non 
credano equo e urgente definire la condi-
zione di tali funzionari specialmente per 
quanto riguarda il riconosciménto dei qua-
drienni di servizio prestato, con trattenuta 
per le pensioni, antecedentemente al 13 mag-
gio 1919 e la ammissione agli esami di rice-
vitore per gli aventi titolo a sensi del rego-
lamento 18 marzo 1919, n. 158. 

« Bonardi ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro d'agricoltura, per sapere se intenda 
preparare una revisione ponderata del de-
creto-legge sugli infortuni agricoli, comuni-
cando alla Camera senza ritardo la notizia 
particolareggiata per ciascuna provincia : 

a) delle somme pagate finora dalla pro-
prietà fondiaria per l'assicurazione infor-
tuni ; 

l>) delle somme riscosse finora dagli 
agricoltori colpiti da infortuni ; 

c) delle somme riscosse dai proprietari 
e pagate agli infortunati da ciascuno degli 
enti assicuratori. 

« Salvemini ». 

« I l sottoscritto, nell'interesse delle trop-
po trascurate popolazioni delle montagne 
d'Italia, chiede d'interrogare il ministro 
d'agricoltura, per sapere : 

I o se non ritenga necessario provve-
dere sollecitamente a modificare le vigenti 
disposizioni riguardanti il vincolo forestale, 
vincolo che di frequente, per la irraziona-
lità con cui venne imposto, rappresenta una 
grave ingiustizia che si compie a danno 
delle popolazioni del monte senza conse-

guire i fini che con esso si vorrebbero rag-
giungere ; 

2° se non ritenga indispensabile pre-
sentare rapidamente all'approvazione del 
Parlamento quelle disposizioni di legge già 
preparate e da tempo invocate dai monta-
nari a tutela dei loro legittimi interessi, 
con le quali si dovrebbe provvedere alla 
difesa idraulica-forestale e allo sviluppo 
della razionale agricoltura montanara e della 
pastorizia ; 

3° se non ritenga abrogare d'urgenza 
quelle disposizioni forestali, e particolar-
mente quella contenuta nell'articolo 6 del-
l'ordinanza 24 gennaio 1919 del Commissa-
riato dei combustibili, riguardante il taglio 
ordinario dei boschi, la preparazione della 
foglia per alimentazione del bestiame e dei 
pali di castagno per le viti, disposizioni 
che, senza giovare alla ricostituzione del pa-
trimonio forestale, rappresentano un grave 
ostacolo per la popolazione della montagna 
al razionale godimento dei suoi boschi e 
sono fonte di un giustificato malcontento 
per le frequenti contravvenzioni forestali 
con cui si colpiscono i poveri montanari. 

« Pallastrelli ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro dell'interno sulle agitazioni po-
polari di Matera. 

«De Ruggieri». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i 
ministri dell'interno e dell'industria, com-
mercio e lavoro, sulle cause dei gravi moti 
popolari avvenuti in Porto Empedocle il 
14 gennaio 1920, e sui provvedimenti presi 
o da prendere per impedire che, per ac-
cordi tra il Consorzio obbligatorio solfìfero 
e il trust delle raffinerie, siano distratti al-
trove gli zolfi, i quali hanno avuto sempre 
naturale sbocco in Porto Empedocle, e che 
sia ostacolato il sorgere di nuove raffinerie. 

« Pancamo, Abisso ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
presidente del Consiglio dei ministri e il 
ministro del tesoro, per sapere se nell'occa-
sione del VI prestito nazionale sono state 
date disposizioni perchè i titoli austro-un-
garici - almeno quelli stampigliati - possano 
venir ammessi in versamento della sotto-
scrizione nazionale. 

« F e d e r z o n i ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro dell'istruzione pubblica, per sapere, 
se fra gli incarichi che, in virtù degli 


