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bieiiti aeronautici ohe il sottosegretario di 
Sta to per i combustibili, la marina mercan-
tile e l 'aeronaut ica abbia compendiato il 
suo programma di lavoro nei r iguardi del-
l ' aeronaut ica nazionale nella parol^ : di-
struggerla. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Cavalli ». 
« Il sot toscri t to chiede d ' interrogare il 

ministro delle finanze, per sapere come fu 
prorogato il termine a t u t t o maggio 1920 
per il pagamento della tassa di vidimazione 
sulle licenze di circolazione degli autovei-
coli e sui certificati di idoneità di condu-
zione, sia pure prorogato a t u t t o maggio 
1920 anche quello per l 'accer tamento, con-
teggio e conguaglio del deposito cauzionale, 
di cui l 'articolo 3 del Eegio decreto 6 ot-
tobre 1919, n. 2033, varie essendo le cause, 
non imputabi l i ai contribuenti , che impe-
dirono l 'adempimento dell'obbligo imposto 
dalla legge. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Prova ». 
.« Il sot toscri t to chiede d ' in terrogare il 

ministro per la ricostituzione delle terre li-
berate , per sapere come il commendatore 
Cirmeni, diret tore generale dei magazzini 
abbia assunto, con funzioni di delegato spe-
ciale, certo Moro Giovanni ; per sapere se 
il cavalier Moro Giovanni sia s ta to dai tri-
bunali austriaci condannato a cinque anni 
di prigione, e per quali ragioni sia s ta to 
creato cavaliere. (L'interrogante chiede la ri-
sposta scritta). 

« Bergamo ». 
« I l sot toscri t to chiede d ' interrogare il 

ministro per la ricostituzione delle terre li-
berate , per sapere sè, in seguito agli scan-
dali dei magazzini di Castelfranco, non ri-
tenga oppor tuno di ordinare delle imme-
diate perquisizioni a Venezia, Abbazia della 
Misericordia, in casa della signora Moro, 
sorella del cavaliere Moro, fiduciario del 
commendatore Cirmeni, pure in Venezia, 
in casa di una amante del Moro e in casa 
del Vianeìli Luigi, fotografo in Campo San 
Bortolamio. (L'interrogante chiedela risposta 
scritta). 

« Bergamo ». 
« Il sot toscr i t to chiede d ' interrogare il 

ministro per la ricostituzione delle terre 
liberate, per conoscere se sia vero che con 
material i ed operai dei laborator i governa-

t ivi di Castelfranco Veneto si sieno forniti 
di mobiglio gran par te dei funzionari amici 
del commendatore Cirmeni, f ra i quali il 
geometra Cardeti Oreste, abi tante in Tre-
viso, via Barberia , n. 1, ed il do t tore cava-
lier Pastore , commissario prefett izio di Val-
dobbiadene e San Pietro d iBarbozza . (L'in-
terrogante chiede la risposta scritta). 

« Bergamo ». 
« Il sottoscri t to chiede d ' interrogare il 

ministro per la ricostituzione delle terre li-
berate, per conoscere se sia vero che il com-
mendatore Cirmeni, diret tore generale dei 
magazzini, ha dato in distribuzione gratuita 
a molti funzionari della sua gestione letti,, 
materassi, coperte, tovaglierie, ecc., non 
escludendo gli impiegati del magazzino di 
Eiese. (L'interrogante chiede la risposta scritta)* 

« Bergamo ». 
« Il sot toscri t to chiede d ' interrogare i 

ministro per la ricosti tuzione delle terre li 
berate, per sapere se sia vero che il mate-
riale da lavoro ceduto dalla Franc ia e dal-
l ' Inghi l terra (legname abete) che doveva 
essere adoperato per le ricostituzioni delle 
terre liberate, sia s ta to invece venduto, 
senza buoni di scarico, a varie Dit te , fra le 
quali la di t ta Siesi di Pontigo. (L'interro-
gante chiede la risposta scritta). 

« Bergamo ». 
« Il sottoscri t to chiede d ' interrogare il 

presidente del Consiglio dei ministri e i mi-
nistri per l ' industr ia , commercio e lavoro e 
degli affari esteri, per sapere quali motivi 
e con quale giustificazione e criterio si la-
sciano da tempo sprovvisti di ogni indi-
spensabile mezzo finanziario nostri ufficiali 
e piloti inviat i all 'estero nell ' interesse del-
l 'aviazione civile, alcuni dei quali stanno 
compiendo azioni di vero eroismo nazio-
nale, e se si r i tenga utile alle sorti della 
aviazione i tal iana e del Paese provocare, 
con tali sistemi, non soltanto la d i s c e s a del 
prestigio aeronautico nazionale all'estero, 
ma anche, ciò che sarebbe gravissimo, com-
menti internazionali indecorosi per il buon 
nome italiano, (L'interrogante chiede la ri-
sposta scritta). 

« Cavalli ». 
« Il sottoscri t to chiede d ' interrogare il 

ministro della guerra, per sapere se non 
creda di r imediare ad una d i m e n t i c a n z a 
del suo predecessore, procurando che s i a n o 
applicabili le nuove disposizioni sulle v e n " 


