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rimasero consolidate nella somma comples-
siva riscossa per l'anno .1905, da ripartirsi 
in proporzione della produzione di ciascuna 
miniera: considerando che la intendenza 
di finanza di Girgenti, invece|]di attenersi 
a tale disposizione di legge, :lha continuato 
ad applicare l'imposta fondiaria in base 
agli imponibili già accertati, e per le nuove 
zolfare ha disposto l'aceertamentoldei nuovi, 
imponibili in moneta; considerando che tale 
criterio, oltre ad essere contrario alta tassa-
tiva disposizione dell'articolo 10, produce 
ingiustizie, inquantochè, dato il forte au-
mento del prezzo dello zolfo, il criterio di 
riparto viene ad essere aggravato in danno 
delle nuove zolfare in rapporto alle vecchie, 
vulnerando il principio di giustizia distri-
butiva ; considerando che invece in Sicilia 
la produzione in natura delle singole zolfare 
può facilmente essere accertata sui registri 
del Consorzio obbligatorio solfifero, che ha 
il monopolio del commercio dello zolfo, ed 
è sottoposto a vigilanza governativa; sulle 
ragioni, che hanno determinato l'intendenza 
di finanza di Girgenti ad adottare criteri il-
legali ed ingiusti nella tassazione delle zol-
lare siciliane, e specie delle nuove, e sui 
modi, con cui intenda ripristinare il rispetto 
della legge su indicata (L'interrogante chiede 
chiede la risposta scritta). 

« Pancamo ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
presidente del Consiglio dei ministri, mini-
stro dell'interno, sull'arbitrario ed illegit-
timo arresto perpetrato la sera del 5 gen-
naio 1921 a Cefalù di 5 cittadini a carico dei 
quali l'autorità politica ha montato un pro-
cesso, mentre è notoria la completa inno-

cenza degli imputati. (L'interrogante chiede 
•la risposta scritta). 

« De Michelis Paolo ». 

« TI sottoscritto chiede d'interrogare il 
presidente del Consiglio dei ministri, mini-
stro dell'interno, per sapere se non ritiene 
necessario allontanare da Casteltermini (Sici-
lia) il vice-commissario di pubblica sicurezza 
dei Carabinieri reali ritenuti, dalla ^opinione 
pubblica, responsabili dell'eccidio avvenuto 
in quella città il giorno 26 dicembre 1920. 
(L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« De Michelis Paolo ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
presideDte del Consiglio dei ministri, mini-
stro dell'interno, sul contegno dei Reali 

carabinieri di servizio ^n occasione di un 
comizio a Scicli (Sicilia), i quali tenendo 
contegno partigiano incoraggiarono i fa-
scisti aggressori, provocando tumulti e fe-
rendo alcuni cittadini. (L'interrogante chiede 
la risposta scritta). 

« De Michelis Paolo ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro dell'istruzione pubblica, per sa-
pere se sia vero, ed in tal caso per quali ra-
gioni - codésto Ministero ritenga non spet-
tare agli insegnanti la ripartizione del fondo 
di cointeressenza di cui all'articolo 24 del 
Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, 
mentre tale decreto statuisce che il detto 
fondo dovrà essere per l'esercizio .1919-20 ri- , 
partito fra tutti indistintamente gli impiegati 
di ruolo di ciascun Ministero o degli uffici 
centrali o provinciali dipendenti, a qualun-
que categoria essi appartengano. (L'interro-
gante chiede la risposta scritta). 

« Bertolino ». 

» Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro delle finanze, per conoscere se - in 
considerazione dei numerosi trapassi di pro-
prietà immobiliari, specialmente fondiarie, 
effettuatisi durante il periodo di guerra e in 
questi ultimi tempi mediante semplici scrit-
ture private non- registrate - non ravvisi 
opportuno nell'interesse pubblico e dell'era-
rio, di emanare provvedimenti pel condono 
delle sopratasse e pene pecuniarie per con-
travvenzioni alle tasse di registro e bollo, 
purché gli atti soggetti alla registrazione ed 
al bollo siano presentati per pagamento 
integrale delle tasse dovute entro un breve 
tempo dall'emanando provvedimento. (L'in-
terrogante chiede la risposta scritta). 

« Marescalchi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro dei lavori pubblici, per conoscere 
se crede di mantenere la promessa già fatta 
in passato di provvedere [all'ampliamento 
della stazione di Brindisi di Montagna con 
la costruzione altresì di un piano caricatoio. 
(L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Materi ». 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare i 
ministro delle finanze, per sapere quali prov-
vedimenti intenda adottare il Governo per 
assicurare la riscossione del dazio sul caffè 
che in base ai prezzi di monopolio .fissati 
dal ministro stesso non troverebbe suffi-
ciente margine di imposizione senza annui-


