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la promessa di abolire senz'altro l'ispettore tec-
nico centrale della istruzione 
polare. 

primaria e po~ 

« Turati».-

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'interno, sui fat t i avvenuti a Ravenna 
il 26 aprile 1922. 

« Maerelli ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mini-
stri dell'interno, e della giustizia e degli affari di 
culto, per sapere come intendano provvedere a 
garantire la libertà dei magistrati e degli av-
vocati nella esplicazione del loro alto ufficio. 

« Maerelli ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della guerra, per sapere se sia vero che 
l'Amministrazione militare intenda, contro i tas-
sativi impegni assunti verso il professor De-
metrio Helbig, che con sommo spirito patriottico 
cedette durante la guerra i suoi brevetti gratui-
tamente allo Stato, appropriarsi indebitamente 
le parti brevettate degl'impianti di Bussi e di 
Napoli per la fabbricazione del fosgene. 

« Colonna di Cesarò ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno, sui dolorosi incidenti avvenuti a Ra-
venna il 26 aprile 1922, e in particolare sul con-
tegno delle autorità che imprudentemente ivi 
permisero un forte aggruppamento di bande 
repubblicane armate nello stesso giorno nel 
quale »i sapeva che una rappresentanza dei na-
zionalisti italiani si sarebbe recata a deporre 
la corona d'oro di Fiume sulla tomba di Dante, 
e che non presero alcuna efficace misura per il 
mantenimento dell'ordine pubblico nè, avvenuti 
i fatt i deplorati, per assicurare gli aggressori 
alla giustizia. 

« Federzoni, Grandi Dino ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della ricosttuzione delle terre liberate, 
per conoscere con quale senso di opportunità, 
di giustizia e anche di competenza, il Sottose-
gretario alle terre liberate in questi gravissimi 
momenti di sollevazione del popolo veneto ha 
inviato all'Intendenza di finanza di Belluno, una 
lettera di rimprovero accusando gli Uffici liqui-
datori di usare eccessiva larghezza nel risarci-
mento dei danni di guerra, mentre è notòrio la 
incredibile lentezza e la ingiustificabile lesine-
ria usata a tale riguardo. 

« Tovini ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno, e il ministro della giustizia e degli 
affari di culto, per conoscere i motivi del ri-
tardo nell'estensione a l l e nuove P r o v i n c i e del 
libro II del Codice di commercio italiano, non-
ché altre disposizioni di legge relative al diritto 
marittimo (come regolamento sul giornale nau-
tico, sulle tasse portuali, ecc.), mentre da lungo 
tempo sono compiuti gli studi per le relative 
norme di coordinamento. 

« Suvichr». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno, e il minstro della giustizia e degli af-
fari di culto, per conoscere se non ritengano 
di affrettare gli studi per l'estensione alle nuo-
ve P r o v i n c i e delle disposizioni del Codice civile 
italiano relative allo stato civile mettendo fin 
d'ora in consonanza con i limiti stabiliti dal Co-
dice civile italiano per il raggiungimento della 
maggiore età i relativi punti del Codice civile 
generale tutt 'ora vigente nelle n u o v e P r o v i n c i e . 

« Suvich ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze, per sapere in forza di quale 
base giuridica-morale insiste nel voler obbligare 
i fabbricanti di prodotti, sottoposti alla « im-
posta di produzione sui tessuti di lusso e i 
guanti » (Regio decreto luogotenenziale 24 no-
vembre 1919, n. 2165 e Regio decreto luogote-
nenziale 8 gennaio 1920, n. 8) imposta che de-
ve essere addizionata sul prezzo di fa t tura (ar-
ticolo 1 Regio decreto luogotenenziale n. 8, 8 
gennaio 1920), a pagare, l'imposta stessa, su 
tu t ta la merce che viene rubata e nelle fabbri-
che, e nei magazzini, e durante i trasporti per 
ferrovia o posta, ecc., segnando, a giustifica-
zione di questa imposizione, che « presumen-
dosi che tali merci sieno passate al consumo, il 
fabbricante è tenuto a rispondere del tributo 
gravante su questa merce? 

Quando lo Stato stesso, attraverso le ammi-
nistrazioni delle sue ferrovie, riconosce possibile 
di rimborso, nei fur t i di merce a lui affidata, 
solo il valore della merce e non della tassa? 
Quando l'imposta si deve pagare sull'importo 
della fattura, corrispondente a merce regolar-
mente venduta, e quindi non alla mei ce in fab-
brica, o esistente in magazzino, e non. ancora 
passata alla vendita, e per a quale la fat tura 
non è stata emessa, e quindi non possibile a con-
siderarsi merce tassabile? 

« Quando, per la merce manomessa, durante 
il trasporto dalla fabhrica o dai magazzini al 
consumatore, nessuna possibilità di rivalsa, e 


