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balneari e ai luoghi di soggiorno estivo, e per 
sapere se intenda provvedere d'urgenza. (L'in-
terrogante chiede la risposta scritta). 

« Carbonari ». 

«I l sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro per la ricostituzione delle terre liberate, 
per sapere se gli sia noto che gli atti testificanti 
la proprietà di molti danneggiati sono andati 
distrutti o smarriti per fat to di guerra e se non 
creda quindi opportuno disporre che basti la 
presentazione dell'atto di notorietà agli effetti 
della documentazione del diritto d'indennizzo. 
(L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Carbonari ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro per la ricostituzione delle terre libe-
rate, per sapere se gli sia noto che per un 
forte numero di danneggiati della zona deva-
stata nella Venezia tridentina è assolutamente 
impossibile la produzione di documenti dimo-
strativi della loro proprietà, essendo stati di-
s t ru t t i o andati smarriti per fat to di guerra i 
relativi atti legali; se non ritenga quindi equo 
ed urgente disporre che basti la presentazione 
dell'atto di notorietà agli effetti di legittima-
zione del diritto d'indennizzo. (L'interrogante 
chiede la risposta scritta). 

« Carbonari ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri dell'interno e degli affari esteri, sulla 
sorte di alcuni soldati o prigionieri di guerra 
rimasti ancora in alcuni Stati esteri (Austria, 
Serbia, Rumania) e ritenuti dispersi, i quali 
trovansi nell'impossibilità di rimpatriare e di 
comunicare con le proprie famiglie, come è 
stato riferito dalla Stampa in seguito a qualche 
rimpatrio verificatosi, e come è noto all'inter-
rogante. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Tamborino ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per sapere se in-
tenda, e quando, mettere l'Ufficio del genio 
civile di Pesaro in condizioni di poter efficace-
mente compiere le sue funzioni, assegnandogli 
tut to il personale di ruolo necessario, senza 
che questo sia poi distratto in altre mansioni 
speciali come ora accade; talché quellU'fficio 
ora non riesce a disimpegnare neppure il la-
voro ordinario, e tanto meno a compilare pro-
getti di lavori straordinari importantissimi, 
ordinatigli da codesto Ministero, f r a cui quelli 
relativi alla sistemazione dei porti di Pesaro e 

di Fano, e a varie sistemazioni stradali nella 
parte montana della provincia. (L'interrogante 
chiede la risposta scritta). 

« Mariotti ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro d'agricoltura, per sapere se non creda 
opportuno abrogare il decreto n. 10j-574, de-
creto luogotenenziale 13 aprile 1019 che vieta 
la macellazione delle ^femmine della specie bo-
vine finche in esse siano apparsi ì primi incì-
sivi di adulto. (L'interrogante chiede la rispo-
sta scritta). 

« Prunotto ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il mi-
nistro degli affari esteri, per conoscere per 
quali motivi ed in base a quali disposizioni le-
gislative nell'aprile scorso siano stati nominati 
addetti consolari un certo numero di ufficiali 
aggregati agli uffici regi all'estero, danneggian-
do così molti giovani, quasi tu t t i ex-combat-
tenti, che vengono a perdere un anno, non es-
sendo stato bandito l'annuale concorso; e ciò 
in ispreto del Decreto luogotenenziale 8 mag-
gio 1919, n. 1075, per il quale i suddetti uffi-
ciali avrebbero dovuto rimanere nella posizione 
di aggregati soltanto per un anno, « senza aver 
diritto ad alcun vantaggio di fronte agli altri 
cittadini per entrare nella carriera diplomatica 
e consolare » e sulla base di un semplice dise-
gno di legge che non consta sia mai stato ap-
provato. (Gl'interroganti chiedono la risposta 
scritta). 

«Coda, Vicini». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'industria e commercio, per sapere 
quando intenda discutere il disegno di legge 
per la conversione in legge del decreto Reale 
27 novembre 1919, n. 2349, riguardante le Ca-
pitanerie di porto. (L'interrogante chiede la 
risposta scritta). 

« Cutrufelli ». 

« I sottoscritti chiedono d'interpellare i mi-
nistri del lavoro e della previdenza sociale,'del-
l'industria e commercio, e dell'istruzione pub-
blica (Sottosegretariato di Stato delle antichità 
e belle art i) , sulla crisi del teatro. 

« Tofani, Federzoni, Gray Ezio, Benni, Su-
vich, Siciliani ». 

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il mi-
nistro dell'istruzione pubblica, per sapere quali 
provvedimenti intenda prò,muovere, di concerto 
con gli altri ministri competenti, per evitare 
che nell'attuale crisi degli alloggi siano inte-
ramente sacrificati gli interessi dei cultori delle 
arti figurative, ai quali si. rende ogni giorno 


