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sero, dovrebbero anche essere represse, per con-
servare il voluto prestigio all'Ufficio tecnico ca-
tastale di Alessandria da una parte, e dall'altra 
parte non impedire che i comuni possano, se-
guendo ogni formalità di legge, continuare a 
riordinare i rispettivi catasti ogni qualvolta le 
pubbliche esigenze potranno imporlo e così an-
che impedire l'estendersi della disposizione del 
personale che anche nella esecuzione dei ponde-
rosi lavori catastali potrebbe ottenere impiego. 
(L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Torre Edoardo ». 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, e il ministro 
delle finanze, per sapere se il Regio Governo 
onde sollevare la vita economica della città di 
Zara e del suo territorio, sia disposto di proce-
dere all'immediata attuazione dei provvedimenti 
contemplati dal Regio decreto-legge 13 marzo 
1921, n. 295 (Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 
1921, n. 73), in forza dei quali i territori della 
Dalmazia assegnati all'Italia saranno considerati 
fuori della linea doganale e se, pel .caso a tale 
attuazione lungamente invocata ed attesa, vi si 
frapponessero degli ostacoli, voglia far conoscere 
di quale natura essi siano. (U interrogante 
chiede la risposta scritta). 

« Krekich ». 

« Il sottoscritta chiede d'interrogare il mi-
nistro della giustizia e'degli affari di culto, per 
sapere se non creda, opportuno coprire il posto 
di vice pretore di carriera, che era in organico 
prima della guerra presso la pretura di Taranto. 

« Il lavoro enorme non può -essere assolto da 
un solo pretore titolare e tre vice pretori ono-
rari. 

« Nell'anno 1921 furono emesse 700 sen-
tenze civili, e 1000 sentenze penali, oltre le sen-
tenze delle speciali competenze arbitrali. (L'in-
terrogante chiede la. risposta scritta). 

« Troilo ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'industria e commercio, per conoscere 
se sia esatto che nella lista C richiamata dall'ar-
ticolo 2 dell'accordo fra Italia e Francia firmato 
il 13 novembre a. Roma., figurino f ra i vini liquo-
rosi compresi nella voce ex-171 bis i filtrès doux, 
mentre i filtrati dolci non erano affatto compresi 
nella denominazione della voce 171-bis, vini li-
quorosi, del decreto francese 11 luglio 1922. 

« Chiede inoltre precisi chiarimenti sul come 
saranno dora . innanzi sdoganati in Francia i 
filtrati dolci ed; i moscati astigiani in fusti i 
quali non sono certamente vini liquorosi. (L'in-
terrogante chiede la risposta scritta). 

« Marescalchi ». 

« II sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della guerra, per sapere se l'attuale Go-. 
verno si trovi nella, possibilità di tradurre sol, 
lecitamente in fatti, le molte pomesse dei prece-
denti Governi, circa lo sgombero dei depositi di 
esplosivi e proiettili che insidiano tanti centri 
abitati della provincia di Vicenza. (L'interro-
gante chieda la risposta scritta). 

« Curti ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro del tesoro (Sottosegretariato per l'assi-
stenza militare e le pensioni di guerra), per sa-
pere per quali motivi siasi ritardata di cinque 
anni la liquidazione della pensione dei mutilato 
Maggio Polsini Giuseppe f u Giorgio da Sam-
buco Zabut soldato della classe 1875 del 324° bat-
taglione milizia territoriale; e per sapere quali 
provvedimenti . intenda adottare per punire i 
responsabili di un cosi inqualificato ritardo. 
(.L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Abisiso ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro degli affari esteri, per sapere se sia esat-
to quanto afferma qualche giornale, che l'av-
vento dell'attuale Governo avrebbe ritardato la 
partenza per la ricerca dei prigionieri in Rus-
sia, della Missione Trentina, che non si sia ri-
sposto alle sollecitazioni per la concessione del 
fondo promesso, da parte del ministro del te-
soro, e che la stessa Missione non sia ancora 
riuscita ad ottenere" gli effetti di vestiario da 
un magazzino di Verona. E per sapere infine, 
quali sieno le intenzioni dell'attuale Governo 
circa la ricerca dei dispersi di guerra in Russia. 
(L'interrogante chiede la, risposta scritta). 

« Curti ». 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per sapere se e quali 
provvedimenti voglia adottare per coloro che 
prima della legge sulla riforma per la burocra-
zia, risultarono vincitori nel concorso bandito 
in gennaio 1921 per allievi fuochisti nelle fer-
rovie dello Stato, e quindi acquistarono indiscu-
tibilmente diritto alla nomina. (L'interrogante 
chiede la risposta scritta). 

« Rubilli». 

« 11 sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della guerra, per sapere se non creda 
giusto concedere la riduzione della ferma ai fi-
gli primogeniti di madre vedova, anche quando 
abbiano fratelli maggiori di 16 anni, nel caso 
particolare che il padre sia caduto in guerra. 
(L'interrogante chiede la risposta. scritta). 

€ Zanardi »„ 


