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vincie emiliane ed in genere delle produzioni 
di bassa gradazione - addivenire all'aboli-
zione immediata del dazio consumo, come 
da affidamenti già dati in materia. (L'interro-
gante chiede la risposta scritta). 

« Corgini ». 
- « I l sottoscrit to chiede d ' interrogare i 

ministri dell ' interno e delle poste e dei tele-
grafi, per sapere se la l ibertà di s tampa debba 
continuare a r imanere soppressa nel Polesine, 
dove t u t t i i giornali socialisti in almeno 
metà della provincia non possono penetrare 
per violenze esercitate presso gli uffici po-
stali, presso i portalettere, presso i rivendi-
tori e gli abbonat i e acquirenti medesimi. 
(L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Matteot t i ». 
« Il sottoscrit to chiede d ' interrogare il 

ministro del tesoro, per conoscere quali mo-
tivi ostino a che sia bandito il concorso per i 
numerosi ^os t i vacanti di delegato del Tesoro 
in applicazione del Eegio decreto 7 giugno 
1920, n. 741, e dell 'altro del 28 maggio 1921. 

« Fa notare che tale provvedimento oltre 
a far cessare il giusto malcontento di una 
benemerita categoria di funzionari, mette-
rebbe i gravosi uffici di Delegazione in con-
dizioni di poter meglio funzionare nell'in-
teresse del pubblico in genere e di t u t t i i 
pensionati in ispecie. (L'interrogante chiede 
la risposta scritta). 

« Cappelleri ». 
« Il sottoscri t to chiede d ' interrogare il 

ministro dell 'istruzione pubblica, per conosce-
re se non creda di rendere giustizia a quegli 
s tudent i ex-militari che per impedimenti 
militari, o perchè costretti a guadagnarsi la 
vita, non hanno potu to usufruire delle ses-
sioni straordinarie, con le relative facilita-
zioni, che erano s ta te concesse. 

Conseguentemente, se non creda di di-
sporre perchè, di f ronte al giustificato im-
pedimento, siano in oggi consentite a loro 
quelle stesse agevolazioni delle quali hanno 
potu to godere gli altri. (L'interrogante chiede 
la risposta swritta). 

« But tafochi ». 
, « Il sottoscrit to chiede d ' interrogare il 

ministro delle finanze, per conoscere se sia 
s ta to finalmente provveduto alla distribu-
zione degli s tampat i per le volture cacestali 
presso i competenti uffici dei registri del 
Mezzogiorno, dove il ceto notarile, per la 
de t ta mancanza, è, suo malgrado, costretto 

a t rascurare tale important issimo ramo di 
servizio, rendendo incerta la storia dei tra-
passi immobiliari e danneggiando anche il 
regolare andamento del servizio di riscos-
sione delle imposte. (L'interrogante chiede la 
risposta scritta). 

« Berardelli ». 

« Il sottoscrìt to chiede d ' interrogare il 
ministro delle finanze, per conoscere i mo-
tivi che fanno t u t t o r a r i tardare il congruo 
rifornimento dei valori bollati agli uffici del 
registro delle provincie calabresi con grave 
nocumento degl'interessi privat i e , della 
stessa finanza statale. (L'interrogante chiede 
la risposta scrittq). 

« Berardelli ». 

« Il sottoscrit to chiede d ' interrogare i 
ministri delle poste e dei telegrafi, e delle fi-
nanze, per conoscere, nei limiti delle loro 
rispettive attribuzioni, i motivi che ostaco-
lino tu t to ra la definitiva regolarizzazione 
del r ifornimento dei valori bollati agli uffici 
postali in specie rurali, la cui insufficiente 
dotazione e le f requent i sprovviste intral-
ciano enormemente il corso normale degli 
affari ed ingenerano sordo e grave malcon-
tento presso il pubblico a danno dell 'auto-
ri tà postale. (L'interrogante chiede la rispo-
sta scritta). 

« Belardelli ». 
« Il sottoscrit to chiede d ' interrogare il 

ministro dei lavori pubblici, per sapere per 
quali motivi r i tardi a r iammet tere in ser-
vizio, con offesa della legge e della giusti-
zia, il cantoniere delle secondarie sieule 
E t to re Calamaio. (L'interrogante chiede la 
risposta scritta). 

« Abisso ». 
« Il sottoscrit to chiede d ' interrogare il 

ministro dei lavori pubblici, per sapere se 
non creda indispensabile sollecitare i lavori 
di costruzione dell 'acquedotto della Fa vara 
in provincia di Girgenti, assunto dalle fer-
rovie dello Stato. (L'interrogante chiede la 
risposta scritta). 

« Abisso ». 

« Il sottoscritto chiede d ' interrogare il 
ministro dei lavori pubblici, per sapere se 
r i tenga ulteriormente tollerabile il r i tardo 
del l 'armamento del tronco Bivio Greci-
Cianciana-Alessandria della Bocca, dovuto 
al l 'a t teggiamento compiacente del locale u£-


