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ferroviarie tra Alba e Cuneo, con la istituzio-
ne di un secondo treno mattutino, che consenta 
alla popolazione del circondario di Alba un più 
sollecito e comodo accesso nel mattino al capo-
luogo della provincia, ciò che è divenuto tanto 
più indispensabile dopo l'aggregazione di quel 
circondario al tribunale di Cuneo. (L'interro-
gante chiede la risposta scritta). 

« Bubbio ». 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'interno, sui criteri e motivi per cui 
ad impedire la costituzione legale dei circoli la-
buristi si procede ad arresti in Calabria (Tro-
pea) ; se anche per l'arresto del signor Barsanti, 
segretario del Partito del lavoro di Reggio Cala-
bria, avvenuto il 12 giugno 1923, ci sia quel 
tale ordine superiore (!), di cui-parlano i fun-
zionari locali contro ogni legge e senza reato. 
(L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Lombardo-Pellegrino ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri dell'industria e commercio, e delle finanze, 
su l'agitazione dei ceti commerciali di Messina, 
che hanno espresso voti e deliberazioni su'l 'ar-
gomento., per le difficoltà che vengono frappo-
ste all'esportazione degli agrumi in Jugoslavia. 
Dal Governo jugoslavo si vorrebbe imporre un 
daziò d'importazione in ragione di dinari 20 oro 
per ogni quintale di aranci e 10 oro per ogni 
quintale di limoni. Questo dazio dovrebbe otte-
nersi che venisse abolito o, quanto meno, ri-
dotto; il che non dovrebbe riuscire difficile dap-
poiché con la nuova tariffa doganale, entrata in 
vigore il 1° luglio, si è creata una condizione di 
favore al bestiame bovino jugoslavo, essendo 
stato ridotto il dazio doganale a circa un terzo 
di quello pagatosi sinora, mentre le carni salate, 
lardo e strutto, tutta roba di grande esporta-
zione dalla Jugoslavia, entrano in Italia in com-
pleta esenzione di dazio. Negoziandosi in que-
sto momento il Trattato Italo-Jugoslavo, si po-
trebbe far valere il grave interesse qui enun-
ciato contro il dazio d'importazione, tanto più 
che dev'essere a conoscenza del Governo l'intra-
presa di parecchi siciliani affiancati a jugoslavi 
per una vasta organizzazione di esportazione de-
gli agrumi verso i mercati quasi vergini della 
Jugoslavia con coordinazione della più impor-
tante piazza di consumo e di transito, battendosi 
specialmente la via più breve Gravosa-Serajevo-
Brod, con avviamento in Jugoslavia delle se-
conde marche che sono inadatte a raggiungere 
1 più lontani mercati di consumo. (L'interro-
gante chiede' la risposta scritta). 

« Lombardo-Pellegrino ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della marina (Sottosegretariato per la 
marina mercantile), per conoscere quali criteri 
siano stati seguiti dalle nuove compagnie ag-
giudicatane dei servizi marittimi sovvenzionati 
nella scelta del personale navigante ed ammi-
nistrativo per i servizi stessi proveniente dalle 
cessande società; e se nella scelta siansi scrupo-
losamente valutati i lodevoli servizi prestati; 
tutte le benemerenze di guerra, lo stato di fa-
miglia dei singoli: e quale azione intenda espli-
care il Governo a tutela del personale dispen-
sato con indennità irrisorie. (L'interrogante 
chiede la risposta scritta). 

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

nistro dell'interno, per conoscere se e quali 
provvedimenti abbiano preso le autorità locali 
in seguito alle minaccie di morte, di cui il 12 
luglio 1923'fu fatto segno in ('essalto (Treviso), 
per ragioni politiche, il direttore di quella bi-
blioteca operaia Unione fratellanza, signor Ba-
radel, e per tutelare la vita dello stesso. (L'in-
terrogante chiede la risposta scritta). 

« Florian ». 
« I sottoscritti chiedono d'interpellare il pre-

sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno, e il ministro della giustizia e degli af-
fari di culto, per sapere come possa giustifi-
carsi in relazione alle garanzie fondamentali 
del nostro diritto pubblico, lo schema di decreto 
sulla stampa approvato il 12 luglio 1923 dal 
Consiglio dei ministri. 

« Il quale decreto, sotto le apparenze di prov-
vedere di un regolamento (a 75 anni di distan-
za!) l'Editto sulla stampa 26 marzo 1848, ne sov-
verte ed annulla i principii, sancisce limitazioni 
di diritto privato, crea sanzioni di carattere 
penale, sottrae cittadini alla giurisdizione dei 
loro giudici naturali con una lustra di cautele 
e di rimedii che hanno solo pregio di ironia: ri-
mettendo così (in modo permanente e con inau-
dita violazione dell'articolo 28 dello Statuto e di 
ogni norma costituzionale) la libertà e la vita 
della stampa allo arbitrio delle autorità gover-
native e dei partiti che si avvicendano al po-
tere. 

« Gonzales, Caldara, Bentini, Turati, Mat-
teotti, Treves, Musatti, Rossi Fran-
cesco, Garibotti, Filippini, Fior, Ca-
nepa, Morgari, Baldesi, Modigliani, 
Ventavoli, Bennani, Bechi, Lollini, 
Corsi, Giacometti, Di Napoli, Sbara-
glini, Beltramini, Frontini, Ccsattini, 
Bocconi, Merloni, Donati, Ramella, 
Costa, Zanardi, Cigna, Buozzi, Maz-
zoni, Tonello, Ellero, Zirardini». 


