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dove per puro caso non si ebbero a lamentare 
disastrose conseguenze, e di fronte al pericolo 
dì nuovi disastri del genere. 

« Marchioro, Giacometti, Panebianco ». 
« I sottoscritti chiedono d'interrogare il mi-

nistro dell'interno, per sapere se sia vero che, 
mentre sta per risolversi lo sciopero fiscale di 
una parte dei contribuenti nella provincia di 
Cremona, il Governo sta trattando per lo scio-
glimento della amministragione comunale del 
Capoluogo di quella provincia. 

« Garibotti, Lazzari, D'Aragona, Zanardi, 
Baldesi, Bassi, Mingrino, Rondani, Du~ 
goni, Treves, Bisogni, Montemartini, Co-
satimi, Piemonte, Panebianco, Ramella, 
Beltrami, Zani-boni ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i mi-
nistri dell'interno, del tesoro, e dei lavori pub-
blici, per conoscere se è loro intenzione di ap-
plicare alla ricostruzione delle case del comune 
di Bergeggi, rovinate dall'esplosione del forte di 
Vado, gli'stessi criteri che stanno per applicare 
ai comuni di Corato e di San Fratello. 

«Luiggi, Broccardi, Casaretto ». 
• « Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro del tesoro, per sapere quali provvedi-
menti voglia dare per il cambio delle corone 
austro-ungariche in confronto di Quei commer-
cianti che l'autorità militare indusse a ritirare 
detta moneta come prezzo delle merci conse-
gnate. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta) 

«Cotugno». 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-

sidente del Consiglio dei ministri, ministro 
dell'interno, per conoscere quali criteri ¡jia.no 
prevalsi nella regolamentazione delle disposi-
zioni del trattato di pace di S. Germano ri-
guardanti l'acquisto della cittadinanza nelle 
nuove Provincie e come sia avvenuto che il 
Commissariato generale civile per la Venezia 
Giulia abbia riconosciuta la cittadinanza pieno 
iure a persone pertinenti per nascita a comuni 
delle nuove Provincie e nati occasionalmente al-
l'estero e che tale riconoscimento sia stato suc-
cessivamente annullato. (L'interrogante chiede 
la risposta scritta). 

« Scek ». 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro del tesoro, per sapere quali ragioni giu-
stifichino gli ostacoli frapposti a un rapido ri-
sorgere delle industrie della Venezia Giulia cui 
si nega con artificiosa interpretazione dell'arti-

colo 2 del testo unico 27 maggio 1919 il risarci-
mento dei danni subiti per effetto della guerra 
e se sia ^giustificato negare il riconoscimento 
del carattere italiano di alcune società commer-
ciali e industriali della provincia di Gorizia, già 
precedentemente concesso dal Commissariato ge-
nerale civile per la Venezia Giulia con la preor-
dinata finalità di non ammetterle al risarci-
mento stesso. (L'interrogante chiede la rispo-
sta scritta). 

« Scek ». 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Go-

verno, per conoscere con quali criteri i ministri 
del tesoro e dele terre liberate emanino prov-
vedimenti a favore delle terre liberate in rela-
zione ai danni prodotti dalla guerra a gli enti 
pubblici senza estenderli nello stesso tempo alle 
nuove P r o v i n c i e e perchè le norme relative al 
risarcimento dei danni trovino una diversa e 
più lata applicazione nelle terre liberate, crean-
do tana evidente sperequazione che ha una dan-
nosa ripercussione fra le popolazioni delle nuove 
P r o v i n c i e . (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Scek ». 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro delle finanze, per conoscere i veri motivi 
che trattennero il Governo dall'adottare anche 
nella provincia di Gorizia quei provvedimenti di 
favore in materia di tributi fondiari elargiti 
alle Provincie invase del Veneto, non ravvisando 
per queste ragioni di opportunità politica ed 
economica più gravi che per le Provincie della 
Venezia Giulia,. (L'interrogante chieide la rispo-
sta scritta). 

« Scek ». 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro delle terre liberate, per conoscere con 
quali criteri e specialmente in quale propor-
zione numerica f'urono distribuiti f ra le Pro-
vincie. liberate e redente i bovini ottenuti dalla 
Germania in conto riparazioni. (L'interrogante 
chiede la risposta scrìtta). 

«Scek». 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-

nistri degli affari esteri e del tesoro, per ca-
pere se non ritengano opportuno — per ovvie 
ragioni di giustizia e di prestigio politico — 
di emanare un sollecito provvedimento a favore 
degli italiani del Chile, che hanno sottoscritto 
al VI Prestito Nazionale, attraverso il Banco 
G. Mazzei & C. di Valparaíso, fallito in condi-
zioni tutt'altro che chiare, procurando grave 
danno materiale e morale a quella operosa e pa-


