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la libertà dei montenegrini e delle loro rappre- j 
sentanze .ufficiali che hanno affidato alla ospi-
talità italiana la loro giusta causa. 

« Chiesa ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per sapere quando il Governo, a sensi dell'ar-
ticolo 8 della legge sugli infortuni del lavoro, 
coordinerà in testo unico le disposizioni in 
materia ed emanerà le norme regolamentari 
relative. 

« Beltrami ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri dell'interno, e delle finanze, per cono-
scere se ritengano possibile consentire alle 
Amministrazioni comunali di elevare le so-
vrimposte sui terreni e sui fabbricati per fi-
nalità politiche e per rimediare alle dilapida-
zioni rovinose dei bilanci, a tal segno da esor-
bitare l'intera rendita fondiaria, come avviene 
attualmente nel comune di Fano, e quali prov-
vedimenti intendano proporre per mettere un 
freno a tali eccessi, 

« Mariotti », 

.« Il sottospritto chiede d'interrogare il mi-
nistro d'agricoltura, filile ragioni per cui 
venne concessa la proroga per l'esecuzione 
delle disdette agrarie nella provincia di Pe-
saro e Urbino contro l'unanime parere del Co-
mitato provinciale di conciliazione, provvedi-
mento che è causa di profondo turbamento in 
tutta la vita agraria della provincia. 

« Mariotti ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per sapere se, a 
causa della frequenza degli investimenti che 
si verificano ai passaggi a livello ferroviari 
privi di barriera, non creda necessario ren-
dere con opere opportune per almeno cento 
metrii per ciascun lato, libera la visuale della 
strada ferrata a chi debba superare il passag-
gio, togliendo siepi, piantagioni ed ogni altro 
ostacolo che impedisca di vedere l'avvicinarsi 
dei treni, 

« Piatti ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della giustizia e degli affari di culto, per 
sapere se non sia il caso di proporre la revoca 
del "decreto luogotenenziale 21 ottobre 1915, 

n. 1558, che arbitrariamente negava a tutti 
gli impiegati dello Stato il diritto comune a 
tutti i cittadini di ripetere il risarcimento dei 
danni per fatti colposi commessi in loro pre-
giudizio; decreto che una più arbitraria giu-
risprudenza applica perfino agli agenti fer-
roviari, che non sono impiegati, e che vengono 
così privati nei casi di disastri ferroviari di 
quell'indennizzo che si concede a tutti coloro 
che come viaggiatori vengono colpiti; o se non 
intenda provvedere altrimenti a rimuovere 
tale manifesta ingiustizia. 

« Cingolani », 

« I sottoscritti ¡chiedono d'interrogare il 
Governo, per sapere se non creda di escogitare 
uno speciale povvedimen'to che valga a taci-
tare nel più breve termine i 100 mila proprie-
tari che in provincia di Udine, prima, e dopo 
la, guerra, subirono espropri per ragioni di 
pubblica utilità, e che, dopo un'attesa prolun-
gatasi, per alcuni, tredici anni circa, sono or-
mai stanchi di attendere il riconoscimento del 

loro indiscutibile diritto. 
« De Vito, Colonna di Cesarò, Guarino-
- Amelia, Ungaro ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il 
ministro degli affari esteri, per sapere se ri-
tenga che il personale risentimento del suo 
predecessore per una pubblicazione monte- -
negrina contro lui diretta possa giusificare le 
recenti perquisizioni contro funzionari monte-
negrini, perquisizioni che, violando la secìe-
del consolato del Montenegro, possono essere-
interpretate come riconoscimento della fine 
del Montenegro. 

« Colonna di Cesarò, Ungaro ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per conoscere se non 
creda - in conseguenza dei recenti voti una-
nimi ripetutamente espressi dai due rami del 
Parlamento per la riconoscenza nazionale ver-
so gli ex-combattenti, ed allo scopo di impe-
dire che le masse dei disoccupati vengano ac-
cresciute da altre categorie di lavoratori ai 
quali contemporaneamete da parte di enti e 
di organizzazioni e per opera dello stesso 
Stato si sta cercando di assicurare una stabi-
lità di lavoro per quel debito grandissimo di 
gratitudine che la Patria ha contratto verso 
di essi - di sospendere i licenziamenti in corso-
dei ferrovieri avventizi ex-combattenti e di 
procedere alia immediata riassunzione di 


