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« I sottoscritti chiedono d ' i n t e r r o g a r e il mi-
nistro delle finanze, per sapere se, nello sta-
bilire le norme p e r la d i s t r i b u z i o n e degli u t i l i 
dei Consorzi g r a n a r i provinciali non r i t e n g a 
opportuno riconoscere la necessità che gli utili, 
conseguiti per opera di saggia amministrazione 
<ì con sacrificio dei cittadini, siano attribuiti 
principalmente alle istituzioni di pubblica be-
neficenza, nell'ambito delle rispettive P r o v i n c i e . 

« Fumarola, Troilo, Vallone, Grassi, Tom-
masi, Codacci-Pisanelli, Tamborino ». 

* 
« I sottoscritti chiedono d'interrogare il mi-

nistro delle finanze, per conoscere se abbia fon-
damento la notizia che siasi progettata la sop-
pressione di alcuni uffici del registro in provin-
cia di Lecce, con grave perturbamento dei locali 
interessi, e con assoluta mancanza di valuta : ^ione e dei mezzi di comunicazione. 

'c Tamborino, Troilo, Tommasi, Fumarola ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il mi-
nistro della giustizia e degli affari di culto, per 
sapere se non ritenga opportuno, di fronte all'u-
nanime giustificata sollevazione dei centri inte-
ressati, rinunziare alla minacciata proposta di 
«oppressione degli archivi notarili distrettuali. 

« Troilo, Fumarola », 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il mi-
nistro delle finanze, per conoscere quali provve-
dimenti siansi adottati, dopo l'accertamento 
che oltre cinquantamila quintali di grano sono 
marciti, per deplorevole incuria degli organi 
centrali, nei magazzini a disposizione dello 
Stato in Brindisi, Taranto e Gallipoli. 

« Fumarola, Troilo, Vallone, Tommasi, Co-
dacci-Pisanelli, Tamborino ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro del tesoro, per sapere se non ritenga 
equo e doveroso provvedere al risarcimento dei 
danni che i connazionali hanno sofferto in Fran-
cia a causa della guerra, dal momento che il 
Governo francese non ha accettato la proposta 
italiana di un reciproco risarcimento. 

« Braschi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'interno, per sapere in, base a quali 
ottimistiche constatazioni abbia ritenuto con-
veniente di togliere o di non rinnovare al pre-
fetto di Bologna l'incarico di alto commissario 
per le Provincie della Valle Padana. 

« Mazzoni ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della giustizia e degli affari di culto, per 
conoscere se e come intenda finalmente provve-
dere alle deplorevoli condizioni nelle quali ver-
sano gli uffici giudiziari della città e provincia 
di Brescia per assoluta deficienza di personale 
ed enorme aumento del lavoro così da rendere 
assolutamente inadeguati gli organici e come 
creda in tale stato di cose assicurare la giu-
stizia efficace ed economica a quei centri le cui 
sedi giudiziarie sembra vengano soppresse, mal-
grado le difficili condizioni topografiche. 

« Bonardi ». 
« Il "sottoscritto chiede d'interrogare i mi-

nistri dell'interno, e dell'industria e commercio, 
per conoscere se di fronte ai fatti delittuosi ed 
agli atti di inaudita prepotenza e ferocia che 
impunemente da quasi due mesi si compiono 
nel porto di Genova, non credano sia giunto 
ancora il momento di intervenire con provvedi-
menti che diano al paese la sensazione che ve-
ramente si vuole e si sa ripristinare l'autorità 
dello Statoi e per conoscere se la legge non dia 
al Governo sufficienti poteri per provvedere 
contro i principali responsabili di una situa-
zione che si risolve in un disastro nazionale. 

« Casaretto ». 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro della giustizia e degli affari di culto, per 
sapere con quale criterio, mentre fu provveduto, 
con decreto 21 agosto 1921, alla promozione di 
alcuni uditori giudiziari a giudice o sostituto 
procuratore del Re, non ostante la legge del 13 
agosto 1921, n. 1080, si sia poi sospesa la promo-
zione degli altri rimasti, che pure si trovavano 
nelle Stesse condizioni dei primi; ed in che modo 
si intenda provvedere alla ingiusta disparità di 
trattamento. 

« Camerata ». 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro dell'interno, per conoscere se intenda 
provvedere con urgenza a ristabilire l'ordine 
pubblico e restaurare l'imparzialità e la rego-
larità dell'Amministrazione comunale in Faeto 
(Foggia). 

« Marino ». 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro delle finanze, per conoscere se non creda 
necessario che la disposizione dell'articolo 13 
del decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1724, 
che ammette i ricorsi alla V Sezione del Con-
siglio di Stato contro i bilanci preventivi 
delle provincie e dei comuni eccedenti il li-
mite legale della sovraimposta ad esercì-


