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creda necessaria applicare colla maggiore pron-
tezza la legge a carico dei colpevoli, acciocché 
non restino ulteriormente impuniti fatti che 
demoliscono di fronte alle masse ogni autorità 
dello Stato e sono causa di tanta rovina per la 
disgraziata marina mercantile nazionale. (L'in-
terrogante chiede la risposta scritta). 

« Broccardi ». 
» 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'interno, per sapere a quali istruzioni 
obbediscano i carabinieri della stazione di Cere-
gnano, i quali dopo che vanno per le osterie a, 
mangiare e bere insieme con i capi delle bande 
armate agrario-fasciste, nel paese di Sant'A-
pollinare, escono poi sulla strada a sostenere le 
provocazioni di queste, nuovo elemento di di-
sordine, di oppressione e di sfiducia nella legge. 
(L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Matteotti ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle poste e dei telegrafi, per sapere per 
quali ragioni i recenti inasprimenti di tariffe 
telefoniche siano stati aggravati per i profes-
sionisti col passaggio dalla categoria B a 
quella A. (U interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Olivetti ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle poste e dei telegrafi, per sapere per 
quali ragioni il Ministero ostacoli gli allaccia-
menti degli apparecchi telefonici di Stato a 
quelli derivati interni aggravandone le tariffe, 
complicandone le formalità di concessione e 
escludendo l'industria privata dalla possibilità 
di compiere le derivazioni stesse. (L'interro-
gante chiede la risposta scritta). 

« Olivetti ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri della giustizia e degli affari di culto, e 
dell'industria e commercio, per conoscere: 

1°) in linea principale: se nelle attuali 
condizioni della crisi edilizia e di fronte alle 
eccessive pretese dei proprietari di. immobili 
non ritengano opportuno di adottare un prov-
vedimento legislativo per una conveniente pro-
roga dei contratti di locazione di locali adibiti 
ad uso di commercio, industria e professione, 
si pure accompagnandola con graduali aumenti 
percentuali del canone di fitto; 

2°) in linea subordinata: se nell'approssi-
marsi dell'epoca in cui saranno trascorse le 
attuali proroghe dei contratti di locazione dei 
negozi già concesse dalle Commissioni arbitrali, 
istituite col decreto n. 331, del 3 aprile 1921, 

non reputino conveniente di mantenere in vi-
gore tali Comimssioni, adottando provvedimenti 
legislativi che consentano ai conduttori di ne-
gozi, i quali abbiano già fruito di una prima 
proroga in virtù del citato decreto, n. 331, di 
adire una seconda volta le Commissioni pre-
dette. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Olivetti ». 

« Il sottoscritto chiede , d'interrogare il mi-
nistro delle finanze, perchè voglia far conoscere-
per quali motivi non sia stato ancora esteso 
il decreto 7 giugno 1919, n, 742, relativo alla 
interferenza, ai funzionari delle Intendenze di 
finanza, i quali, essendo reclutati in buona parte 
dagli uffici esecutivi, hanno diritto al pari di 
quelli dell'Amministrazione centrale, da cui di-
pendono, e più dei colleghi di altri Ministeri, 
che si sono avvantaggiati del disposto di detto 
decreto per abusive interpretazioni, di avere 
un trattamento economico non inferiore a quello 
che avrebbero avuto se fossero rimasti nei ruoli 
di provenienza. Chiede inoltre se è vero che, 
di recente, l'onorevole ministro aveva data la 
sua adesione alla giusta causa sostenuta dai 
detti funzionari, e che poi abbia mutato avviso 
perchè altri funzionari, che non possono ad-
durre in proprio favore gli stessi motivi dei 
personale delle Intendenze, invocarono, non ce-
lando le minaccie, un analogo trattamento 
(L'nterrogante chiede la risposta scritta). 

« Caccianiga ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno, per sapere se sia vero che: 

1°) durante la prossima Conferenza di Ge-
nova saranno impiantati in quell'ufficio tele-
grafico apparati celeri stampanti teste ordinati 
in Germania; 

2°) che detti apparati, pur non avendo un 
rendimento molto superiore a quello degli appa-
rati attualmente in uso, siano completamente 
sconosciuti ai telegrafisti italiani; 

3°) che per il funzionamento di tali ap-
parati saranno chiamati a prestar servizio a 
Genova, impiegati e dirigenti tedeschi a cui ri-
marebbe quindi quasi esclusivamente affidato 
l'oltremodo delicato servizio di trasmissione della 
corrispondenza telegrafica relativa ai lavori della-
Conferenza e la cui permanenza nell'ufficio cen-
trale di Genova potrebbe eccitare la suscetti-
bilità e le proteste del personale italiano. (L'in-
terrogante chiede la risposta, scritta). 

« Ungaro ». 


