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P R E S I D E N T E . Do atto all'onorevole 
ministro della giustizia e degli affari di culto 
della presentazione di questo disegno di 
legge, 

Sarà trasmesso agli Uffici. 

Interrogazioni e interpellanza. 

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle in-
terrogazioni e di una interpellanza presen-
tate alla Presidenza. 

VICINI, segretario, legge: 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, e il ministro 
dell'interno, per sapere: 

1°) se sia esatta la notizia che si intende 
di conferire al prefetto il diritto di nominare i 
segretari comunali per i comuni dell'Alto Adige, 
il che oltre a creare uno stato eccezionale e di 
inferiorità a danno di quei comuni, ed oltre a 
distruggere quella modesta misura di autarchia 
che posseggono secondo la legge, porterebbe con 
sè il grave pericolo di eliminare praticamente 
dappertutto l'amministrazione dei comuni da 
parte delle loro rappresentanze elette e di so-
stituirli con una specie dì commissario prefet-
tizio; 

2°) se non si intende di riparare alle in-
negabili gravi deficienze dell'amministrazione 
nella provincia di Trento con mezzi più adatti 
e precisamente : 

a) di eliminare il difetto più grave, il 
quale consiste nell'andamento intollerabilmente 
lento delle pratiche presso le autorità eli sorve-
glianza, non causato da nessuna colpa dei fun-
zionari, ma dal loro numero assolutamente in-
sufficiente ed incongruente alla mole del lavoro, 
aumentando il numero del personale di concetto 
presso la Prefet tura e le Sottoprefetture. Per 
esempio venne quasi raddoppiata l'estensione 
del circondario della Sottoprefettura di Merano 
colla soppressione della Sottoprefettura di Si-
landro mentre il numero del personale venne 
diminuito, coli'inevitabile conseguenza che pra-
tiche dei comuni f r a le più urgenti ed impor-
tanti vi dormono per mesi e mesi, in seguito 
alla materiale impossibilità d'una evasione, con 
gravissimo danno per gli interessi finanziari ed 
economici; dei comuni; 

b) di facilitare l'amministrazione dei co-
muni dando loro ed ai privati la facoltà di co-
municare nella loro lingua materna con le au-
torità locali e con la Prefe t tura impiegando 
nell'Amministrazione statale in quei posti dei 
funzionari che intendano il tedesco; 

c) di favorire tu t te le iniziative ten-
denti ad approfondire le cognizioni dei nuovi 

ordinamenti amministrativi negli amministra-
tori comunali; 

3°) se non intendano (per ottenere la 
desiderata riduzione del numero dei comuni), 
di favorire, tenendo conto delle condizioni lo-
cali (carattere montuoso della regione, poca via-
bilità, grande estensione del territorio dei co-
muni attuali) l'unione volontaria degli stessi, 
ammettendo la manutenzione dell'indipendenza 
finanziaria e tributaria dei singoli comuni riu-
nitisi invece di ricorrere al metodo dell'unione 
forzata. 

« Tinzl, Sternbach ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze, per conoscere se non creda 
urgente provvedere perchè la Intendenza di fi-
nanza di Firenze possa esaurire con maggiore 
sollecitudine e solerzia le mansioni affidatele per 
la decisione sulle domande di contributo diretto 
elei danneggiati dal terremoto tosco-romagnolo 
del 1919. 

« Morelli Giuseppe ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'economia nazionale, per sapere se 
non reputi opportuno e giusto prendere l'ini-
ziativa dell'istituzione di una speciale onorifi-
cenza simile alla stella del lavoro da accordarsi 
a tutti; gli impiegati che si siano resi merite-
voli di particolare considerazione, con un lavoro 
attivo e costante presso uffici privati, oppure, 
nel caso non Io si ritenesse opportuno, istituire 
l'onorifica decorazione della stella del lavoro alla 
categoria degli impiegati così altamente bene-
meriti del quotidiano accelerarsi del ritmo della 
produzione e del lavoro del nostro Paese. 

« Pala ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze, per conoscere in vir tù di 
quali disposizioni la Sezione di Regia tesoreria 
provinciale non abbia a tutt 'oggi (9 gennaio) 
iniziato il pagamento degli interessi, maturati 
ali 31 dicembre 1924, sulle cartelle d rendita 
3.50 per cento, ai presentatori della ricevuta 
provvisoria rilasciata a norma dell'articolo 2 del 
decreto ministeriale 8 settembre 1924, contra-
riamente al diritto dei portatori stessi, ed alle 
disposizioni del Ministero, rese pubbliche a 
mezzo della stampa. 

« Poggi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio1' dei ministri, per conoscere 
quali difese intenda il Governo di apprestare 


