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per sapere se siano state fissate, giusta la pro-
messa espressa dall'articolo 5 del decreto-legge 
24 agosto 1921,-n. 1237, che stabilisce e che ri-
guarda la valutazione dei danni di guerra ai 
fabbricati, le norme per l'esecuzione di tale de-
creto e ciò al fine di impedire che le Commis-
sióni liquidatrici addossino , sopratutto ai pic-
coli proprietarii di case delle forti differenze 
rappresentate da denaro malamente speso dagli 
Uffici del Genio militare e delle terre liberate 
nelle opere di restaurazione. (L'interrogante 
chiede la risposta scritta). 

« Tovini ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri dell'interno e dei lavori publici, per co-
noscere le ragioni per le quali dalla autorità po-
litica della Sardegna sono stati rilasciati paten-
tini di permesso di caccia alle pernici ora vie-
tata e alle dipendenti autorità ferroviarie è sta-
to dato ordine di libero transito a quaglie e 
pernici purché dirette ai grandi alberghi di Ge-
nova e Riviera Ligure. (L'interrogante chiede 
la risposta scritta). 

« Chiostri ». 
9 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri d'agricoltura .e delle finanze, per cono-
scere, in seguito alle constatate ingiustificate 
restrittive disposizioni impartite dal Governo 
svizzero per l'importazione dei nostri formaggi', 
se non creda opportuno impartire immediate 
disposizioni perchè vengano adottate, nei ri-
guardi dei prodotti svizzeri che vengono im-
portati in Italia, le stesse misure restrittive 
e ciò per spingere le autorità confederali ad 
esaminare ed a risolvere con la maggiore sol-
lecitudine l'incresciosa questione. (L'interro-
gante chiede la risposta scritta). 

« Ferrari Giovanni ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della guerra, per conoscere per quali 
motivi sembra si sia venuti nella determina-
zione di limitare ancora più l'uso della tenuta 
nera per gli ufficiali del Regio esercito (ciò che 
sembra preludere ad una definitiva abolizione) 
quando negli eserciti esteri, nella Regia marina 
italiana, in altri corpi armati dello Stato, sono 
conservate e ripristinate le 'uniformi tradizio-
nali, in corrispondenza con quanto si nota nel-
l'elemento civile, dove si riconosce la necessità 
ed opportunità d'un abito speciale nelle circo" 
stanze del vivere sociale, e ciò tanto più, in 
quanto l'abolizione della tenuta nera non po-
trebbe costituire che un insignificante economia 
per gli ufficiali stessi. •(L'interrogante chiede 
la risposta scritta). 

« Suvich ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per sapere se sia 
vero che abbia dato disposizioni, perchè fossero 
ostacolate — non concesse — facilitazioni che 
portassero a ribasso di spesa viaggio, proposte 
da Società esercenti trasporti — per esempio 
« La Lariana », « Lago di Como » — che vole-
vano creare tessere periodiche, che dessero di-
ritto a riduzione e facilitazione, e concedere 
abbonamenti intestati a più persone, tanto per 
Uso di famiglie che per ditte a favore dei loro 
dipendenti. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Ostinelli ». 

« Il sottoscritto . cheide d'interrogare il mi-
nistro della giustizia e degli affari di culto, per 
conoscere come concilii il proprio manifestato 
convincimento delle necessità di integrare renza 
indugio gli organici del tribunale di Vicenza, 
coi provvedimenti, pur ora annunciati, che li 
riducono, con una invérosimile incomprensione 
delle necessità locali. (L'interrogante chiede la 
risposta scritta). 

« Galla ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della ricostituzione delle terre liberate, 
per sapere se sia ancora in vigore :il decreto 
luogotenenziale 1° febbraio 1918, n. 102, por-
tante « Norme speciali per le persone e gli enti 
delle Provincie venete che hanno abbandonato la 
loro residenza o sede, in conseguenza della guer-
ra » : in caso di risposta negativa, quando e in 
forza di quale provvedimento il detto decreto 
abbia cessato di avere vigore. 

« Più specialmente poi si domanda se e quan-
do abbiano cessato di avere vigore le disposi-
zioni di cui agli articoli 12 e seguenti dello 
stesso decreto (capitolo III - Delle obbligazioni), 
relative al diritto di chiedere la sospensione del-
l'esecuzione delle obbligazioni contratte prima 
del 1° novembre 1917; e se e da quando sia ces-
sata la giurisdizione speciale in quegli articoli 
istituita per la decisione delle relative contro-
versie. (L'nterrogante chiede la risposta 
scritta).. 

« Belotti Bortolo ». 

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, e il ministro 
dell'istruzione pubblica, per conoscere il pen-
siero del Governo sulla Scuola elementare e po-
polare. 

« Garosi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, e i ministri 


