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« I sottoscritti chiedono d'interrogare il mi-
nistro delle poste e dei telegrafi, per sapere se 
ritiene legale rispettivamente opportuna la cir-
colare della Direzione delle poste e telegrafi in 
Trieste del 17 febbraio 1922, n. 43, diretta agli 
•ufficiali postali dipendenti, colla quale viene or-
dinato ai detti uffici sotto comminatoria disci-
plinari di non accettare più vaglia postali estesi 
in lingua slava, e se non ritiene ingiustificabile 
che l'ufficio postale di Trieste ha rifiutato ri-
spettivamente impedito il pagamento di due 
tali vaglia impostati a Postojna, dando avviso 
alle parti di tale fatto appena dopo un mese; 
se non ritiene giusto ed equo e nell'interesse 
dell'Amministrazione postale stessa, che anche 
alla popolazione slava sia data facoltà di ser-
virsi con maggior facilità dei servizi postali me-
diante introduzione nel raggio della Direzione 
di Trieste, di moduli recanti" il testò anche in 
lingua slava, facendo sentire così alla popolazio-
ne slava, essere la sua lingua rispettata dalle 
autorità non solo in vane promesse, ma anche 
nei fatti. (GV interroganti chiedono la risposta 
scritta). 

« Lavrencic, Podgornik, Stanger, Wiflan ». 

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri e il ministro 
degli affari esteri, sulla situazione che si è ve-
nuta creando a Fiume in precedenza e a se-
guito degli ultimi avvenimenti. 

« Caldara ». 

«La Camera di fronte al vasto e profondo 
disservizio nell'Amministrazione della giustizia, 
invita il Governo: 

Io) a proporre alla Camera provvedimenti 
per un miglioramento veramente adeguato e 
degno, delle condizioni economiche dei magi-
strati e dei funzionari dell'Amministrazione giu-
diziaria; 

2°) a proporre sollecitamente la riforma 
del vigente codice di procedura, penale nelle 
parti almeno che la esperienza ormai decen-
nale ha dimostrato inutili, superflue, dannose 
o contrarie ai fini stessi che il codice si propo-
neva di raggiungere; 

3°) ad eliminale gli ostacoli burocratici, 
regolamentari innumerevoli, assurde disposizioni 
ministeriali di carattere procedurale ammini-
strativo, finanziario, che aumentano in modo 
intollerabile il lavoro delle cancellerie e dejle 
segreterie, edi ostacolano, specialmente nelle 
grandi sedi giudiziarie, il sollecito espletamento 
degli atti nei casi di scarcerazione, di liberazio-
ne provvisoria, e perfino di liberazione per sen-
tenza assolutoria; 

4°) a proporre semplificazioni del giudi-
zio civile; a proporre provvedimenti per ren-
dere possibile ad ogni cittadino l'adito alla giu-
stizia, divenuta inaccessibile ai più a causa so-
prattutto della elevazione delle spese. 

«Conti, Macrelli, Ciriani, Chiesa, Vallone,. 
Mazzolani, Mastino, Orano, Lussu, Ber-
gamo ». • 

P R E S I D E N T E . Le interrogazioni testé 
lette saranno inscritte nell 'ordine del giorno» 
e svolte al loro turno, t rasmettendosi ai 
ministri interessati quelle per le quali si ri-
chiede la risposta scri t ta . 

Così pure l ' interpellanza sarà inscri t ta 
nell 'ordine del giorno, qualora i ministri 
competenti non vi si oppongano nel ter-
mine regolamentare. 

Quanto alla mozione, a norma del regola-
mento, si stabilirà in al tra seduta quando* 
dovrà essere svolta. 

Proroga dei lavori parlamentari. 

P R E S I D E N T E . Ha chiesto di parlare 
l'onorevole presidente del Consiglio. 

Ne ha facoltà. 
FACTA. presidente del Consiglio dei mi-

nistri, m inistro dell' interno. Vorrei pregare la-
Camera di prorogare le sue sedute. 

Si avvicina il giorno nel quale un grande-
avvenimento terrà avvinta l 'attenzione d i 
tu t to il mondo, la Conferenza di Genova, la 
quale richiede speciali lavori che devono 
essere rapidamente compiuti. Credo di po-
tere assicurare la Camera che tut to quanto 
può contribuire al successo della Conferenza 
è stato fat to dal Governo, il quale ha la co-
scienza di avere dato a questo grande av-
venimento tu t t a la sua attenzione, tu t to il 
suo zelo e oso dire, anche tut te le sue preoc-
cupazioni. Si sa però "che negli ultimi giorni 
il fervore del lavoro necessariamente au-
menta. 

L'I tal ia deve adempiere a due altissimi 
uffici: innanzitutto deve riunire dei grandi 
interessi ad una grande discussione, e questo 
deve fare con un alto sentimento del suo-
dovere, della sua missione e della sua dignità*. 

L'altro ufficio che incombe all'Italia è 
quello di dimostrare che non si sono spente 
quelle tradizioni di ospitalità gentile e affet-
tuosa che formano il vanto della nostra ci-
viltà (Applausi)-, in modo che i convenuti 
riportino con sè l'impressione di questa no-
stra fedeltà a tradizioni che non devono in 
nessun modo venir meno. (Applausi). 


