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t ra t tamento non consono pile importanti e 
delicate mansioni che va disimpegnando. 
(L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« B a r a c c o ». 

« I l sottoscri t to chiede d'interrogare il 
ministro dell ' interno, per sapere se è a co-
noscenza del grave sconcio che si sta per-
petrando a Napoli, in dispregio dei rescritt i 
e delle leggi sulla tutela del paesaggio, con 
la costruzione di un capannone-deposito di 
tramwais ed- autocarri a Mergellina, nel 
punto in cui si rivela, in t u t t a la sua magnifi-
cenza, la maestosa curva della collina di 
Posillipo. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Di Marzo ». 

« I l sottoscrit to chiede d'interrogare il 
ministro della guerra, per conoscere i mo-
tivi pei quali diversi contingenti di q u a -
drupedi destinati alla provincie di Girgenti 
siano stati avviat i altrove, e per sapere se 
intendasi mantenere, a danno della provin-
cia suddetta, la sperequazione finora esi-
stente nella distribuzione dei quadrupedi. 
(£' interro gante chiede la risposta scritta). 

« A b i s s o » . 

« I l sottoscri t to chiede d'interrogare il 
ministro dell 'istruzione pubblica, per cono-
scere come intenda provvedere per ovviare 
l'ingiusto danno che deriva ai maestri am-
messi a concorso in virtù del decreto 15 
maggio 1919, n. 882, dal disposto del decreto 
9 novembre 1919, n. 2285, integratore del 
decreto 29 agosto 1919, n. 1675, là dove, co-
me per esempio nel comune di Milano, non 
avendo partecipato a concorso nessun mae-
stro provvisorio o supplente, il benefìcio 
di essere nominati a l ternat ivamente coi 
'concorrenti contemplati dalla l a graduator ia , 
cioè coi decorati , coi muti lat i e cogli e x -
combattent i , viene fruito da individui privi 
di qualsiasi t itolo didattico o professionale 
che giustifichi-una loro preferenza. (L'inter-
rogante chiede la risposta scritta). 

« Meda ». 

« I l sottoscri t to chiede d' interrogare i 
ministri dell ' interno e per la ricostituzione 
delle terre liberate, per conoscere se per 
una migliore riorganizzazione della vita 
normale e per una più ordinata ripresa dei 
servizi pubblici nell 'Altipiano dei Sette 
Comuni, non ritengano conveniente prov-
vedere subito perchè la sottoprefettura di , 

Asiago sia coperta del proprio t i tolare e 
riprenda le sue funzioni sul luogo. (L'in-
terrogante chiede la risposta scritta). 

« Galla ». 

« I l sottoscri t to chiede d' interrogare il 
ministro dei lavori pubblici, per conoscere 
quando si provvederà alla esecuzione dei 
lavori riguardanti il porto di Granatelle e 
la stazione ferroviaria di Portici . (L'inter-
rogante chiede la risposta scritta). 

« Rodino ». 

« I l sottoscritto chiede d' interrogare il 
ministro delle finanze, per sapere come mai 
mentre il consorzio per la vendita del caffè 
negava al consorzio di Girgenti il caffè pel 
fabbisogno della provincia, la ditta Mas-
setti di Genova faceva larghe spedizioni 
ai grossisti, che rivendevano il caffè a prezzi 
molto superiori al calmiere. (L'interrogante 
chiede la risposta scritta). 

« Abisso ». 

« I l sottoscritto chiede d ' interrogare il 
ministro dell ' industria, commercio e lavoro 
e degli approvvigionamenti e consumi ali-
mentari , per sapere come mai, mentre si 
esportava a Napoli il tonno requisito in 
provincia di Girgenti a lire 700, alla stessa 
provincia, pel suo fabbisogno, si offriva ton-
no proveniente da Genova a lire 1,050. 
(LJ'interrogante chiede la risposta scritta 

« Abisso ». 

« I l sottoscritto chiede d ' interrogare i 
ministri della ricostituzione delle terre li-
berate e del tesoro, per sapere se non sia 
opportuno ed utile al l 'espletamento rapido 
ed insospettabile delle Commissioni, per le 
omologazioni e contestazioni dei concordati 
e delle domande di risarcimento di guerra, 
corrispondere ai componenti di dette Com-
missioni adeguata indennità anche sotto 
forma di emolumento in ragione di pre-
senza. (L' interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Ciriani ». 

« I l sottoscri t to chiede d ' interrogare i 
ministri del tesoro e degli affari esteri, per 
sapere se non ritengano di ammettere al 
cambio in valuta i tal iana la moneta estera 
consistente in corone e marchi che gli emi-
granti avevano depositato presso istituti 
bancari o pubbliche autori tà o risultavano 
a loro credito per lavori presso privati al-
l 'estero prima dell 'armistizio, nella stessa 


