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le armi agii effetti di una corrispondente 
riduzione delia ferma ordinaria. (L'interi o-
gante chiede la risposta. scritta). 

« 0.1 irei ti >>. 

« l ì sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro dei lavori pubblici, per conoscere : 

Io) se di fronte alle mutate condizioni 
ferroviarie ed alla relativa abbondanza del 
carbone non ritenga opportuno ripristinare 
i treni domenicali ; 

2°) se in considerazione delle abitudini 
del pubblico italiano e per favorire special-
mente l'esodo degli abitanti meno abbienti 
dalle città nei giorni festivi verso la campa-
gna o la montagna, non ritenga conveniente 
sopprimere il supplemento di prezzo nei 
viaggi domenicali ; 

3°) se allo scopo di favorire le manife-
stazioni sportive non ritenga utile ora che 
vi è anche il diminuito traffico dei viaggia-
tori, concedere facilitazioni di viaggio alle 
Società sportive viaggianti in comitiva ; 

4°) per quali motivi sia negata ogni 
riduzione nei trasporti ai militi delle Società 
di pubblica-, assistenza legalmente ricono-
sciute quando invece delle riduzioni vengono 
concesse ad altri membri di associazioni 
aventi scopi pi i e religiosi. (L'interrogante 
chiede la risposta scritta). 

i( Olivetti ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro delle finanze, per conoscere se, dato 
che i contribuenti che ancora non avevano 
presentate le denuncie di profitti di guerra 
per i periodi anteriori al 1920 sono stati ri-
messi in termini, non ritenga necessario ri-
parare ad un'evidente ingiustizia condo-
nando le multe a quei contribuenti che ave-
vano presentate le denuncie, sia pure ine-
satte, entro i termini di legge. (L'interrogante 
chiede la risposta scritta). 

« Olivetti ». 

« 11 sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro dell'interno, per sapere se non ri-
tenga opportuno di dare istruzioni precise 
ai prefetti del Regno per impedire che i Con-
sigli comunali comunisti, evidentemente se-
guenti una linea di condotta di emanazione 
della Direzione centrale del partito, si at-
tengano a retti principi di Amministrazione 
sia nella impostazione delle tasse comunali 
gravate oltre misura contro le classi politi-
camente avversarie e non giustificate da esi-
genze di bilancio, sia nella impostazione 

delle spese in questi momenti di necessaria 
economia aumentate per fini evidentemente 
partigiani, sia infine nell'asfegnazione dei 
lavori assegnati senza alcuna garanzia e a 
condizioni onerose per le finanze comunali 
unicamente ad enti o persone inscritte al 
partito comunista. (L'interrogante chiede la 
risposta scritta). 

« Mazzini ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i 
ministri della giustizia e degli affari di culto, 
dell'industria e commercio, e dei lavoro e 
previdenza sociale, per conoscere se di fronte 
alla disposizione dell'articolo 7 del- -Regio 
decreto 33 marzo 1919, n. 455, che consente 
in deroga dell'articolo 224 Codice di commer-
cio ai soci delle cooperative > contemplate 
dagli articoli 1 e 3 del Regio decreto suindi-
cato, di avere una quota sociale fino a lire 
20.000. non credano necessario di modificare 
nei riguardi delle cooperative medesime la 
disposizione dell'articolo 225 Codice di com-
mercio per la quale ogni socio non può avere 
che un solo voto qualunque sia- il numero 
delle azioni possedute, per concedere in-
vece un numero di voti proporzionale, giu-
sta l'articolo 157 Codice di commercio o 
quanto meno più rispondente al maggior 
conferimento del capitale, rimovendo così 
uno degli ostacoli maggiori, che si frappone 
all'aumento di capitale in dette Società coo-
perative. (Gì'interroganti chiedono la risposta 
scritta). 

« Locateli!, Giavazzi ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il 
ministro dell'interno, per sapere se non creda 
esagerato ed ingiusto il contributo d'un 
quinto di pensione imposto alle vedove di 
guerra a favore degli Istituti in cui siano 
ricoverati i loro figliuoli. (GVinterroganti chie-
dono la risposta scritta). 

« lupini, Lucangeli ». « 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro dei lavori pubblici (e ferrovie), per 
sapere se gli consta il fatto che dal numero 
dei ferrovieri della Venezia Giulia va spa-
rendo il personale nato e pertinente nelle 
nuove provincie e che, al contrario, il per-
sonale ferroviario è reclutato da italiani delle 
altre province ciò che suscita nell'animo dei 
Giuliani disoccupati immenso rammarico. 
Come intende provvedere acche sia posto 
fine a tale stato di cose. (L'interrogante chiede 
la risposta scritta). 

' « Scek ». 


