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Fino. — Al ministro della giustizia e de-
gli affari di eulto. — « Per sapere se in-
intenda provvedere con sollecitudine alla 
pretura di Verres clie è da quattro anni 
senza titolare, con un vice pretore che lia 
già rassegnato tre volte le dimissioni per 
ragioni di salute, mentre mancano pure il 
cancelliere e l'ufficiale giudiziario, essendo 
pendenti una cinquantina di cause civili 
e sospese da quattro anni tutte le altre 
pratiche graziose e penali». ~ 

R I S P O S T A . — « Con decreto 1 9 corrente 
si è provveduto a fornire di titolare la 
pretura di Yerres, nominandovi pretore 
l'avvocato Costa Romolo, che ha preso 
parte al concorso testé esauritosi. 

« Data la rilevante scarsezza del perso-
nale, non è stato finora possibile desti-
narvi un cancelliere. Eisulta però che dal 
Primo Presidente della Corte d'Appello di 
Torino vi è stato applicato, interpolata-
mente, dall'ottobre 1918 al mese decorso il 
cancelliere della pretura di Chatillon, Gio-
vannini Giuseppe. 

« Si confida peraltro di potere con l'at-
tuazione dei nuovi organici destinarvi un 
cancelliere titolare. 

« Quanto all'ufficiale giudiziario si prov-
vederà non appena saranno ripresi i con-
corsi, dopo la completa attuazione del Re-
gio decreto 30 novembre 1919. 

« Intanto i capi della Corte sono auto-
rizzati a provvedere al servizio, mediante 
l'applicazione di un ufficiale giudiziario vi-
ciniore. 

« Il sottosegretario di Stato 
« L A P E G N A » . 

Fontana. — Al ministro della guerra. — 
« Per sapere se sia vero che, contraria-
mente alla regolare convenzione 2 aprile 
1869, registrata a Mortara il 13 maggio suc-
cessivo, n. 262, registro n. 8, atti pubblici) 
intervenuta tra la città di Vigevano e l'au-
torità militare, il Governo intenda di sosti-
tuire un reggimento d'artiglieria auto-trai-
nato ad un reggimento a trazione animale 
(qual'è il 6°) da più decenni di presidio a 
Vigevano». 

R I S P O S T A . — « dell'addivenire al riordi-
namento dell'Esercito questo Ministero ha 
dovuto necessariamente tener conto sia 
delle esigenze di carattere economico che 
si sono venute ad imporre, sia delle nuove 
necessità determinatesi per l'ampliamento 
del territorio del Regno. 

« Data l'assoluta necessità, per le anzi-
dette esigenze del bilancio, di diminuire 
per quanto possibile il numero dei quadru-
pedi, si sono dovuti ridurre i reggimenti 
di artiglieria a traino animale e quelli sol-
tanto che già precedentemente erano in 
organico alle divisioni, ed a quelli da de-
stinarsi alle nuove unità nelle terre testé 
redente, adottando in tutti gli altri il traino 
meccanico, e distribuendo inoltre equa-
mente i vàri reggimenti fra tutti i Corpi 
d'armata. 

«Ora, esistendo già nelle sedi dei Co-
mandi delle due divisioni che costituiscono 
il Corpo d'armata di Alessandria i reggi-
menti di artiglieria a trazione animale, in 
organico alle divisioni stesse, il 6° reggi-
mento di stanza a Vigevano, avrebbe do-
vuto senz'altro essere allontanato dal ter-
ritorio del Corpo d'armata stesso senza 
che si dovesse provvedere alla sua sosti-
tuzione. 

« Tuttavia, tenuto conto appunto della 
convenzione intervenuta a suo tempo tra 
la città di Vigevano e le autorità militari, 
e dell'opportunità di non danneggiare, per 
quanto possibile, gli interessi economici 
della città stessa, si è disposto perchè in 
luogo del 6° reggimento, che è destinato 
ad una delle nuove divisioni che saranno 
costituite nelle terre testé redente, sia tra-
ferito il 42° reggimento pesante campale, 
pur essendo esso in soprannumero all'orga-
nico del Corpo d'armata di Alessandria, 
che dispone già di altro reggimento della 
specialità anzidetta. 

« È ovvio soggiungere che il 42° reggi-
mento avrà il personale, ufficiali e truppa, 
corrispondente a quello di tutti gli altri 
reggimenti dell'arma ». 

« Il sottosegretario di Stato 
« F I N O C C H I A R O - A P R I L E A N D R E A » . 

Galla. — Ai ministri di agricoltura e dell'in-
dustria, commercio e lavoro. — « Per sapere 
se non ritenga opportuno, per ragioni di 
evidente equità, provvedére immediata-
mente perchè una sessione straordinaria di 
esami speciali e di laurea già accordata agli 
studenti delle Università del Regno, sia, 
per il corrente gennaio o in termine pros-
simo immediatamente successivo, concessa 
anche agli studenti di tutti gli Istituti su-
periori, dipendenti da quel Ministero ». 

« RISPOSTA.— « I provvedimenti presida! 
Ministero della pubblica istruzione col Re-
gio decreto-legge del 16 ottobre p. p., a 


