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duale esecuzione di lavori, diretti a provvide ri-

parazioni di fabbriche ed oculati restauri arti-

stici, che del monumento nazionale e delle o-

pere insigni ivi accolte - dai mosaici della cap-

pella d'Ildebrando al pavimento pregiatissimo 

di Romualdo I - assicurino,' al più presto, la do-

verosa conservazione e il giusto decoro. (L'in-

terrogante 'chiede la risposta scritta). 

« Cuomo ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il pre-

sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-

l'interno, per . sapere quanto ci sia di vero nelle 

notizia diffuse dalla stampa circa la formazio-

ne delle liste elettorali a Trieste e la esclu-

sione dal diritto elettorale dei sessantamila an-

tichi cittadini italiani nati a Trieste o ivi resi-

denti da lunga data. (L'interrogante chiede 

la risposta scritta). 

« Coda ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-

sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-

l'interno, per sapere se non intenda assumere 

provvedimenti atti ad assicurare ai deputati 

al Parlamento la possibilità di trovare conve-

niente alloggio negli alberghi di Roma. (L'in-

terrogante chiede la risposta scritta). 

« Bianchi Umberto ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro dell'istruzione pubblica e il presidente, 

del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, 

sulla disposizione data dal sindaco di Spilam-

berto (Modena), autorizzata dal Regio ispet-

tore scolastico provinciale", 'per proibire agli 

alunni del capoluogo e di S. Vito di portare di-

stintivi tricolori. (L'interrogante chiede la ri-

sposta scritta). 

« Ruini ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il mi-

nistro dei lavori pubblici, per sapere quale 

trattamento sarà fatto all'atto della messa in 

quiescenza al personale stabile proveniente dal-

la Società veneta per l'avvenuto riscatto della 

linea ferroviaria Alessandria-Ovada, iscritto al-

la Cassa nazionale di previdenza (che non potè 

essere iscritto alla Cassa pensioni per il mo-

tivo che all'epoca del riscatto aveva oltrepas-

sato i 35 anni di età. 

« Tenuto presente i miglioramenti ottenuti 

sulle pensioni dal personale delle ferrovie dello 

Stato e delle disposizioni di cui agli articoli 

265 e seguenti del regolamento del personale, 

tuttora vigente anche nei riguardi del perso-

nale avventizio dell'esercizio proveniente dalla 

stessa Società veneta, nei riscatti avvenuti nel 

1906; dovrebbe (per giustizia ed equità) tale 

trattamento' essere esteso agli agenti stabili 

provenienti anch'essi dalla Società veneta nel-

l'avvenuto riscatto dell'anno 1912 per la linea 

Alessandrjia-Ovada. (d'interroganti chiedono 

la risposta scritta). , 

« Bisogni, Recalcati ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il com-

missario generale per gli approvvigionamenti 

e consumi alimentari, sulla opportunità di abro-

gare, specie ora che è il periodo della maggiore 

produzione, il decreto 22 aprile 1920, che limita 

la libertà di commercio dei latticini nelle sole 

Provinc ie di Napoli, Caserta, e Salerno. Poiché, 

dato il modesto quantitativo di latticini che 

viene raccolto dalla Delegazione ministeriale o 

venduto sotto il suo controllo, le disposizioni 

in materia, favoriscono a preferenza gli incet-

tatoli ed accaparratorij mentre la maggior par-

te della produzione scompare dal mercato nei 

momenti di maggiore produzione. (Gl'interro-

ganti chiedano la risposta scritta). 

« Farina, Mauro, Grimaldi, De Michele, 

Vacca, Lanzara, Buonocore, Turano, 

Improta, Verderame ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-

sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-

l'interno, e il minitetro dei lavori pubblici, per 

sapere: 

1) In virtù di quali ordini e per quali ra-

gioni l'Ufficio genio civile di Firenze ha sospeso 

improvvisamente qualsiasi lavoro in S. Piero in 

Bagno e paesi limitrofi, gettando nella disoccu-

pazione e nella fame numerosi operai ai quali 

non sono neppure stati liquidati gli arretrati e 

sospesi pagamenti; 

2) Se e quando, ad evitare una seria e 

pericolosa agitazione, intendano riprendere i 

lavori, ora sospesi forse in odio alle cooperative 

ed organizzazioni socialiste, che sono urgenti 

per il ristabilimento di quella disgraziata terra 

colpita dal terremoto. (L'interrogante chiede la 

risposta scritta). 

« Pacchi ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il com-

missario degli approvvigionamenti e consumi 

alimentari, per sapere in base a quale criterio 

sieno state date disposizioni che vietano alle 

autorità di vendere a terzi la farina ed il grano 

che viene sequestrato a terzi in seguito, a con-

travvenzioni. 

« A Bassano Veneto presso l'Ufficio cereali 

stanno marcendo dei quintali di cereali seque-

strati e di farina pure sequestrata; 

« E per sapere ancora se non creda impo-

litico l'esercizio della sorveglianza repressiva 


