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zione, alla nettezza delle carrozze, latrine, ecc., 
con speciale richiamo al materiale che fa ser-
vizio internazionale. 

« Beltrami.» 

« 11 sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'interno, per sapere se in vista del 
prossimo censimento, non intenda prorogale e 
coordinare ad esso la revisione annuale delle 
liste elettorali, così anzi che riesca una effettiva 
revisione per tu t ta la popolazione. 

« Matteotti ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno, per sapere se riconosca la necessità 
e si proponga di estendere ai Consorzi di boni-
fica le vigenti disposizioni circa la preferenza 
che gli enti pubblici ed assimilati devono dare 
alle cooperative di lavoro, e ciò a difesa del-
l'Istituto della cooperazione e per evitare che 1 
denari dello Stato, e degli "enti minori servano 
alla speculazione privata e peggio. 

« Florian ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri dell'interno, del tesoro e del lavoro e 
della previdenza sociale, per conoscere, se non 
trovino equo di modificare il decreto 31 luglio 
1921, n. 1073, nel senso che in seno al Consiglio 
dell'Istituto nazionale di credito per la coopera-
zione sia concessa la rappresentanza a tu t te 
le organizzazioni cooperative a carattere nazio-
nale, ' e particolarmente a l a Federazione ita-
l a n a delle cooperative t ra combattenti, che 
hanno ormai raggiunto così largo sviluppo in 
tu t ta Italia; mantenendo così le promesse più 
volte fa t te dal Governo e ponendo fine a una 
condizione di cose che è d'ingiustificabile pri-
Yilegio per alcune organizzazioni e di danno 
grave per altre. 

« Calò ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze, su le vessazioni dell'Ufficio 
daziario di Vittoria che sopra una popolazione 
vessata dalle distruzioni della sua produzione 
con la peronospora, e dall'isolamento, in cui è 
messa pei suoi trasporti, imperversa con pedan-
tesche contravvenzioni in urto ad ogni legalità 
morale. E se non creda di prorogare ogni pre-
teso termine per ie denunzie delle rimanenze 
di vino della produzione 1920 e retro. 

« Lombardo-Pellegrino ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare mi-
nistro delle finanze, per sapere se, con provve-
dimento urgente, intenda, di estendere ai co-
muni della provincia romana, colpiti da gran-

dinate lo sgravio del! tributo fondiario, accor-
dato alle Provincie del Piemonte, djella Liguria, 
alla Sardegna, alla Sicilia, ecc. e non ammesso 
per le Provincie dell'ex-Stato pontificio ; e ciò 
in considerazione degli enormi danni cagionati 
dalle grandinate nel corrente anno, per le quali 
sono stati distrutti oltre cinquanta milioni di 
uve, di olive e di altri prodotti della agricol-
tura che è nella provincia di Roma la fonte 
unica della: produzione e della vita delle po-
polazioni. 

« Conti >>,_ 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'istruzione pubblica, per conoscere le 
ragioni per cui, al personale del' Politecnico di 
Torino, non siano state ancora applicate te ta-
belle organiche del 1919, e non siano ancora 
stati pagati gli aumenti temporanei mensili 
concessi ai. dipendenti dello Stato dal 1° marzo 
1921; fat to che, contrastando col trat tamento 
di altre amministrazioni dello Stato, dà luogo 
ad una agitazione che sta per sboccare in ma-
nifestazioni incoroposte a tut to danno della 
sminuita autorità dello Stato. 

« Devecchi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno, sulla arbitraria persecuzione operata 
il 3 ottobre 1921, nei locali della rispettata 
pubblica assistenza di Pescia per balorda ini-
ziativa del questore di Lucca, assurdamente 
secondata dal commissario di pubblica sicu-
rezza locale — e per conoscere quale ripara-
zione morale si intenda dare per l'offesa recata 
ad un sodalizio umanitario di oltre 2000 soci 
meritevole del massimo rispetto sopratutto da 
parte delle pubbliche autorità. 

« Chiesa ». 

«I l sottoscritto chiede d'interrogare i 'mi -
nistri degli affari esteri e del tesoro, per sapere 
se e quando il Governo intenda anticipare ai 
connazionali, danneggiati dalla guerra all'estero, 
le indennità loro dovute in base agli accordi in-
ternazionali:. . 

« Beltrami ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi 
nistro del; tesoro (Sottosegrfetariato di Stato pei 
l'assistenza militare e le pensioni di, guerra) e 
il ministro degli affari esteri, per conoscere 
quando e come si intenda provvedere perchè le 
famiglie dei caduti nella guerra europea prima 
della dichiarazione di guerra dell'Italia all'Au-
stria abbiano il trattamento di pensione che 
loro spetta. 

« Mancini ». 


