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ressata. E se, così stando le cose, non ritenga 
doveroso provvedere alla riassunzione della 
Mantovelli o alla corrisposta di un indennizzo, 
per evitare alla Amministrazione una contesta-
zione giudiziaria il cui esito non par dubbio. 
(L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Frontini ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle poste e dei telegrafi, per sapere se 
non intenda provvedere a migliorare il servizio 
della distribuzione della corrispondenza nella 
città di Firenze ripristinando i tre turni del-
l'anteguerra nei giorni feriali e due nei giorni 
festivi, conformemente a quel che si pratica 
in altre grandi città. (L'interrogante chiede la 
risposta scrìtta). 

« Frontini ». 

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per sapere se non 
ritenga necessario di prendere immediati prov-
vedimenti, onde ovviare alle gravissime conse-
guenze, derivanti alla industria lignitifera na-
zionale dalla applicazione del nuovo regime di 
tariffe di trasporto entrate in vigore col 1° gen-
naio 1922, tenendo presente l'incalcolabile 
danno (incommensurabilmente più grave di 
quello che sarebbe per derivare all'azienda fer-
roviaria da una facilitazione di tariffa) che sul 
Paese e sullo Stato sotto i molteplici e com-
plessi suoi aspetti si riverserebbe, se l'industria 
in parola fosse costretta alla inevitabile ser-
rata delle miniere e alla cessazione della produ-
zione. 

« Lupi ». 

PRESIDENTE. Le interrogazioni testé 
lette saranno inscritte nell'ordine del giorno 
e svolte al loro turno, trasmettendosi ai 
ministri interessati quelle" fper le~[quali' si 
chiede la risposta scritta. 

Così pure l'interpellanza sarà inscritta 
all'ordine del giorno, qualora il ministro 
competente non vi si opponga nel termi-
ne regolamentare. 

MAZZONI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
MAZZONI. Ho presentato una interro-

gazione sulla Commissione provinciale di 
agricoltura di Milano. La cosa può non avere 
apparenza di essere urgente, ma è questione 
delicata per la provincia di Milano. 

Vorrei pregare il Governo di apprezzare 
le ragioni per cui lo prego di rispondere con 
qualche urgenza. 

MIGLIOLI. Mi associo alla domanda del-
l'onorevole Mazzoni. 

BELLOTTI PIETRO. Anch'io ho pre-
sentata una interrogazione sullo stesso ar-
gomento e mi associo alla domanda dell'ono-
revole Mazzoni. 

PRESIDENTE. Onorevole ministro per 
l'agricoltura vuole esprimere il suo parere ì 

BERTINI, ministro d'agricoltura. Sono 
disposto a rispondere con prontezza, ma non 
ne ho ancora gli elementi. Se li avrò, non 
avrò niente in contrario a rispondere do-
mani stesso. 

PRESIDENTE. Ella, se ritiene urgente 
l'interrogazione, potrà rispondere in prin-
cipio della seduta di domani, anche senza 
che l'interrogazione sia iscritta nell'ordine 
del giorno. Altrimenti risponderà in altra 
seduta. 

BERTINI, ministro agricoltura. Se avrò 
gli elementi necessari, risponderò domani. 

La seduta termina alle 19.15. 

Ordine del giorno per le sedute di domani. 

Alle ore 10. 

Discussione dei disegni di legge : 
1. Conversione in legge del decreto luogo-

tenenziale 27 febbraio 1919, n. 308, nonché dei 
decreti Reali 13 luglio 1919, n. 1177, 4 maggio 
1920, n. 567, 4 maggio 1920, n. 568, 5 giugno 
1920, n. 767 e 23 gennaio 1921, n. 5, relativi 
al diritto erariale ed al contributo sui pubblici 
spettacoli e sulle scommesse, a favore delle isti-
tuzioni di beneficenza e delle istituzioni riguar-
danti i combattenti più bisognosi. (886) 

2. Variazioni allo stato di previsione della 
spesa del Ministero dell'agricoltura per l'eserci-
zio finanziario 1921-22. (1534) 

3. Seguito della discussione mi disegno di 
legge: 

Variazioni al testo unico delle leggi suk 
l'istruzione superiore approvato con Regio de-
creto 9 agosto 1920, n. 795. (1238) 

Discussione dei disegni di legge: 
4. Conversione in legge del Regio decreto 2 

ottobre 1919, n. 1910, relativo al pareggio dei 
bilanci delle istituzioni pubbliche di beneficenza, 
di ricovero o di cura. (913) 

5. Provvedimenti sui prezzi di vendita delle 
acque potabili. (838) 

6. Conversione in legge del decreto luogote-
tenenziale 25 luglio 1915, n. 1175, col quale fu 
sostituito il penultimo comma dell'articolo 80 
della legge 7 luglio 1907, n. 429, sull'ordina-


