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zione e lavoro, delle cooperative agricole, 
di consumo, di credito e delle Banche po-
polari ; 

2° fino a lire 1,000,000, il capitale so-
ciale effettivo dei consorzi fra le coopera-
tive di produzione, lavoro e agricole; 

3° fino a lire 1,500,000, la complessiva 
somma dei rischi assunti dalle associazioni 
agricole di mutua assicurazione. 

« Per sapere inoltre se non credano op-
portuno di estendere i benefìci delle esen-
zioni fiscali di cui sopra alle federazioni o 
consorzi fra le cooperative di consumo, 
rette con i principi della mutualità, nel 
quinquennio della loro fondazione, e fino 
a quando non abbiano raggiunto il capitale 
sociale massimo, effettivo di lire 200 mila. 
(L'interrogante chiede la risposta scritta). 

«Canevari». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro della giustizia e degli affari di 
culto, per conoscere le ragioni per le quali 
non ebbe corso finora la denuncia fatta al 
signor procuratore del K>e di Trapani il 25 
febbraio 1920 da un centinaio di smobili-
tati danneggiati, contro il signor Giuseppe 
Angelo di Rosario, delegato municipale di 
Paparella (comune di Monte S. Giuliano), 
che distribuì in modo imperfetto e incom-
pleto il pacco-vestiario loro consegnato nel 
dicembre 1919 e per il quale hanno inutil-
mente reclamato presso le competenti locali 
autorità militari. (L'interrogante chiede la 
risposta scritta). 

« Lazzari ». 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro della guerra, per sapere se e quali 
provvedimenti siano stati presi Contro i re-
sponsabili della imperfetta distribuzione 
del pacco-vestiario fatta agli smobilitati 
del comune di Monte San Giuliano (Tra-
pani) dove circa un migliaio di essi hanno 
ricevuto un pacco incompleto ed hanno re-
clamato inutilmente fin dal 25 dicembre 1919 
al Comando del distretto militare di Tra-
pani. (L'interrogante chiede la risposta scritta). 

«Lazzari». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro degli affari esteri, per sapere se, 
date le attuali grandi difficoltà che gli emi-
granti incontrano alla partenza a causa 
dello scarso numero di piroscafi disponi-
bili, accresciute dall'opera di speculatori 
che per illeciti lucri ottengono indebite pre-
ferenze, non creda che ragioni morali e con-

siderazioni di necessità pratica impongano 
di stabilire esplicitamente il diritto di asso-
luta preferenza nell'imbarco a favore di 
speciali categorie di emigranti e in parti-
colar modo di coloro che, rimpatriati du-
rante la guerra per ragioni di servizio mi-
litare, pur non incorrendo attualmente 
nelle disposizioni restrittive contro gli anal-
fabeti, ecc., stabilite dalla legge d'immi-
grazione americana, cesseranno di godere 
di tale vantaggio trascorsi due anni dalla 
fine della guerra, giusta la legge approvata 
dal Congresso federale degli Stati Uniti il 
19 ottobre 1918. 

«La preferenza nell'imbarco dovrebbe 
anche essere concessa agli emigranti che 
avendo lungamente dimorato negli Stati 
Uniti, non incorrono nelle restrizioni della 
legge americana d'immigrazione soltanto a 
condizione che ritornino negli Stati Uniti 
entro i sei mesi dal giorno che di là par-
tirono. [TJ interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Gentile ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro delle finanze, per sapere se sia 
vero che nell'ultimo concorso per titoli a 
150 posti di volontario nell'Amministra-
zione del registro e bollo sono stati am-
messi giovani muniti della sola licenza li-
ceale ed esclusi altri forniti di laurea uni-
versitaria. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

«Colonna di Cesarò». 

« Il sottoscritto chiede d'interi ogare il 
ministro del tesoro (Servizio pensioni di 
guerra), per sapere se - dato il lungo tempo 
occorrente per istruire una pratica di pen-
sione - non creda opportuno di disporre 
che d'ufficio venga concesso un acconto, 
nella misura di cui all'articolo 4 del de-
creto luogotenenziale n. 1726, del 27 otto-
1918, a tutti coloro, fra gli aventi diritto 
al godimento di una pensione privilegiata 
di guerra, che abbiano urgente bisogno di 
soccorso. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Vallone ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il 
ministro delle finanze, per conoscere se non 
creda equo e opportuno provocare un prov-
vedimento, che estenda ai benemeriti uffi-
ciali di amministrazione dei monopoli in-
dustriali, per la promozione senza esame al 
grado di segretario, lo stesso benefìcio che 


