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il decreto luogotenenziale n. 1659 (dicembre 
1916) concede ai segretari e ai capi tecnici 
aggiunti anche sprovvisti del titolo di stu-
dio superiore per il passaggio senza esami 
al grado di direttore aggiunto (GVinterro-
ganti chiedono la risposta scritta). 

« Federzoni, D'Ayala». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i 
ministri dell'istruzione pubblica e dell' in-
terno, per sapere se non ritengano neces-
sario e doveroso intervenire per far dichia-
rare nullo il concorso bandito il 15 agósto 
1919 in Perugia dal Consiglio amministra-
tivo del lascito Lassi per non essere stati 
rispettati i limiti di tempo e di programmi 
contenuti 'nell'avviso di concorso. (L'inter-
rogante chiede la risposta scritta). 

« Meschiari ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro delle finanze, per sapere come mai 
non si sia dato corso alla richiesta del Con-
sorzio di Girgenti per ottenere 200 quintali 
di caffè, mentre speculatori privati larga-
mente forniti di tale merce, la vendono a 
prezzi enormi. (L' interrogante chiede la ri-
sposta scritta). 

« Abisso ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro dell'istruzione pubblica, per sa-
pere se non ravvisi opportuno ed urgente 
che sia completata la I I I Sezione del Con-
siglio superiore delle belle arti, con la sosti-
tuzione dei tre membri elettivi dimissio-
nari, in vista del danno che arreca il man-
cato funzionamento di quella sezione. (L'in-
terrogante chiede la risposta scritta). 

« Buonocore ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare i 
ministri della guerra e dell'industria e com-
mercio, per sapere la quantità della ben-
zina importata mensilmente, ed in quale 
quantità è distribuita fra i servizi militari, 
i servizi postali e minerari, le industrie ed 
il commercio in generé, e le automobili da 
passeggio e di lusso. 

« E ciò perchè gli accertamenti già rigidi 
compiuti dai Circoli dell'industria e del la-
voro per l'assegnazione della benzina alle 
industrie ed al commercio sono, ridotti an-
che dell'80 per cento dall'Ente centrale di-
stributore paralizzando così le fonti eco-
nomiche e di lavoro del paese fino al punto 
che determinate industrie e lavori anziché 
intensificare la produzione sono costretti a 

licenziare il personale e limitare il loro 
sviluppo ; e per sapere se allo effetto di 
evitare gravi ripercussioni nocive alla tran-
quillità, alla continuità, allo sviluppo del 
lavoro, non si creda conveniente : 

1° ridurre il consumo della benzina nei 
servizi militari, che resulta mantengano 
ancora quel sistema di spreco che caratte-
rizzò il periodo bellico; 

2° sospendere per un congruo periodo 
la circolazione delle automobili da pas-
seggio. (L' interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Pescetti ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro delle finanze, per sapere le ragioni 
per le quali nella Manifattura tabacchi di 
Modena, dopo di aver indetti tre diversi 
concorsi per l'assunzione, il primo di ar-
tieri ; il secondo di operai comuni ; il terzo 
di operaie, chiusi rispettivamente il 3 di-
cembre 1919 ; il 28 novembre 1919 ; l'8 gen-
naio 1920, non sono ancora state effettuate 
tutte le visite prescritte dall'avviso di con-
corso, non sono stati invitati gli artieri a 
produrre il capolavoro di abilitazione, men-
tre i locali sono vuoti, le macchine sono 
ferme per mancanza degli operai, con danno 
evidente di quella produzione, a favore 
della quale vanno spesso le invocazioni de-
gli uomini di Governo. (L'interrogante chiede 
la risposta scritta). 

« Ferrari Enrico ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
presidente del Consiglio dei ministri e i 
ministri della guerra, della marina e degli 
affari esteri, per sapere quali e quanti uf-
fici militari italiani si trovino tuttora al-
l'estero compresi quelli di Croce Eossa ov-
vero addetti alle rappresentanze diploma-
tiche; quali ufficiali ne facciano parte e 
quanta spesa rispettivamente importino. 
(L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Vassallo Ernesto ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro della guerra, sulle ragioni che 
hanno indotto la Commissione centrale A. M. 
E. G. e ^ufficio di fortificazione di Udine 
a cedere a un'impresa di speculazione il 
legname esistente nei magazzeni di Pasian 
Schiavo.nesco al prezzo irrisorio di lire 160 
al metro cubo, non tenendosi conto dei bi-
sogni locali e della offerta della Federa-
zione friulana per la cooperazione di lavoro. 
(L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Piemonte ». 


