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mento, proporzionato alle necessità attuali , 
degli emolumenti agli uscieri e applicati 
delle prefetture. (L' interrogante chiede la 
risposta scritta). 

« Bonardi ». 

« I l sottoscritto chiede d' interrrogare il 
ministro del tesoro, per conoscere quali sono 
le ragioni che lo hanno indotto ad usare 
un t ra t tamento diverso per gli applicati 
delle Amministrazioni provinciali dipen-
denti dal Ministero della guerra, parifican-
doli agli archivisti al dodicesimo anno di 
servizio civile, mentre nelle Amministra-
zioni centrali vi sono ancora degli appli-
cati provenienti dall 'Amministrazione pro-
vinciale della guerra, con oltre 20 anni 
di servizio civile, creando in ta l modo una 
più grande sperequazione; e se non creda 
che sia ora il momento di provvedere per 
tut te indistintamente le « categorie d'or-
dine » accettando l 'emendamento all 'uopo 
presentato alla Giunta del bilancio. (L' in-
terrogante chiede la risposta sortita). 

« Mattei -Genti l i ». 
} 

* 

« I l sottoscritte chiede d'interrogare il 
presidente del Consiglio dei ministri e il 
ministro degli affari esteri, per conoscere 
Se il Governo ha svolto o creda di poter 
svolgere un'azione diplomatica per indurre 
il Governo francese a modificare i recenti 
decreti, che per impedire la importazione 
in F r a n c i a di articoli così detti di lusso, 
danneggiano importanti industrie i tal iane. 
(L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Salvemini.». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro d'agricoltura, per conoscere quali 
risultati abbia dato l ' inchiesta condotta dal 
professore Flores sulle condizioni della Re-
gia Scuola di agricoltura di Cerignola, e 
quali provvedimenti abbia presi o intenda 
prendere il Governo. (L'interrogante chiede 
la risposta scritta). v 

« S a l v e m i n i » . 

« I l sottoscrit to chiede d'interrogare il 
ministro dell 'interno, per sapere se sia a 
sua conoscenza che il sindaco del comune 
di Lu Monferrato, reo soltanto di non aver 
voluto firmare un'obbligazione, che sarebbe 
s ta ta arbitraria e indecorosa, per conto de-
gli agricoltori del comune, sia; stato seque-
strato nella giornata del 2 corrente nella 
casa del comune per molte ore, e la folla 

abbia impunemente devastato incarti e mo-
bilio; per conoscere inoltre quali provvedi-
menti intenda prendere contro i responsa-
bili e quali misure per evitare il ripetersi 
di tal i pericolosi avvenimenti . (L'interro-
gante chiede la risposta scritta). 

« Marescalchi ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro dei lavori pubblici, per sapere se 
si intenda una buona volta provvedere alla 
concessione della linea automobilist ica Po-
tenza-Cancellara-Forenza-Rionero-Maschito 
da moltissimi mesi promessa - perchè rite-
nuta legittimamente richiesta - ai deputati 
della regione e alle popolazioni interessate, 
ma ostacolata dalla costante negligenza del 
Circolo ferroviario di B a r i e degli oramai 
insopportabili ostruzionismi della buro-
crazia. (L'interrogante chiede la risposta-
scritta). 

« Pignatari », 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro dell ' industria, commercio e l a v o r o 
e degli approvvigionamenti e consumi ali-
mentari, per sapere quale quanti tà di avena 
intenda assegnare alla provincia di Potenza 
il cui Consorzio granario non può ottenerne 
per gli assoluti bisogni locali, mentre in-
genti quantità sono inviate in altre P r o v i n -
cie, prelevandole precisamente sulla Com-
missione di requisizione di Potenza ; tut to 
ciò con evidente ingiustizia verso le popo-
lazioni di Basi l icata , che non si vedono in 
tal modo incoraggiate ad una maggiore e 
più intensa produzione. (L'interrogante chie-
de la risposta scritta). 

« Pignatari ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro delle finanze, per conoscere, se di 
fronte al fat to che i contribuenti non hanno 
ancora potuto avere effettiva conoscenza 
d e ! recentissimo decreto-legge che modifica 
profondamente quello del 24 novembre 1919, 
n. 2169, che istituisce l ' imposta straordi-
naria sul patrimonio, non creda indispen-
sabile di prorogare il termine per le dichia-
razioni almeno fino al 30 giugno prossimo. 
(L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Bonomi Paolo ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro dell'istruzione pubblica, per sa-
pere se non creda di dover prendere prov-
vedimenti allo scopo di assicurare al culto 
devoto degl'italiani la casa - detta il Gioiello 


