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l'esenzione dall'imposta fabbricati per le 
case costruite sotto il regime della legge 
sulle case popolari. (L'interrogante chiede 
la risposta scritta). 

« Gasparotto ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro dei lavori pubblici, per sapere quali 
provvedimenti il Governo intenda prendere 
per assicurare un regolare servizio della 
ferrovia Napoli-Cuma, nella lunga attesa 
della sistemazione definitiva mediante l'e-
lettrificazione, sistemazione ritardata dalle 
gravi e molteplici difficoltà burocratiche. 
(L'interrogante chiede la risposta scritta). 

-« Scialoja ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro delle finanze, se non intenda di 
disporre per la modifica dell 'attuale im-
perfettissimo congegno di chiusura del con-
trassegno della tassa sulle biciclette, in guisa 
da eliminare gli attuali gravi inconvenienti, 
derivanti dalla facilità di guasto e di rimo-
zione, causale o volontaria, colla conse-
guente frequenza, in alcuni luoghi vera-
mente impressionante, delle contravven-
zioni, alla quale non è forse estranea la 
elevatezza della somma percepita dagli 
agenti a titolo di partecipazione nella 
multa. (L' interrogante chiede la risposta 
scritta). 

-« Soleri ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro dell'interno, sul ritardo alla no-
mina del commissario regio al comune di 
Cento e domanda quanto vi sia di vero 
sulla voce che corre secondo la quale tale 
nomina cadrebbe su persona che, per la 
specifica espressione del corpo elettorale, 
fu maggiormente colpita e come sindaco e 
come presidente del Comitato elettorale 
rimasto soccombente, tenendo presente che 
le dimissioni dell'Amministrazione comu-
nale di Cento furono determinate dall'esito 
della battaglia elettorale politica. (L'in-
terrogante chiede la risposta scritta). 

« Bussi ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro di grazia e giustizia, per sapere 
come e quando intenda riparare al disser-
vizio esistente nel tribunale di Lanusei ov'è 
deficiente il personale giudicante e di can-
celleria, e a quello delle preture del cir-
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condario e di San Nicolò Gerrei, ove da 
tempo mancano i titolari e vi si ammini-
stra da anni una giustizia saltuaria. (L'in-
terrogante chiede la risposta scritta). 

« Scano ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro dei lavori pubblici, per sapere se 
intenda provvedere alla sollecita costru-
zione degli argini in sponda destra del Po 
sino al ponte di Moncalieri e delle altre 
opere iscritte al n. 72 della tabella A, an-
nessa alla legge 22 dicembre 1910, n. 919, ed 
urgentemente necessarie per la sicurezza del 
tronco di ferrovia Moncalieri-Torino, della 
linea Torino-Genova, e del relativo ponte. 
(L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Giordano ». 

« I l sottoscritto chiede d'interpellare il 
ministro della marina, sulla scarsità di la-
voro, che da tempo si verìfica nell'arsenale 
di Napoli ; sulla non osservanza del rego-
lamento in materia di cottimo ; nella ine-
splicabile preferenza accordata, sulle di-
verse commissioni, all'industria privata, con 
grave danno non solo di quelle benemerite 
e rinomate maestranze, ma anche dello 
Stato. 

« Alto belli ». 

« I l sottoscritto chiede d' interpellare il 
ministro di agricoltura, industria e com-
mercio, nell' intento di rivolgere l ' Ist ituto 
Nazionale delle assicurazioni a fini di ca-
rattere sociale e soprattutto di previdenza 
popolare ed anche per concorrere alla so-
luzione del problema delle case economiche: 
a) se non creda di proporre un'aggiunta al-
l'articolo 15 della legge 4 aprile 1912, n. 305, 
per autorizzare l ' I s t i tu to Nazionale delle 
assicurazioni ad impiegare parte delle sue 
disponibilità patrimoniali in sovvenzioni 
ipotecarie agli istituti autonomi, comuni e 
coperative per case popolari, a saggi mo-
derati e, rispetto al valore degli stabili, in 
misura più adeguata al bisogno di quella 
seguita dalle casse di risparmio e dagli isti-
tuti di credito fondiario ; &) se non creda 
di sperimentare il sistema delle assicura-
zioni popolari a tariffa minima applicate 
alla cooperazione edilizia adottando l'am-
mortamento assicurativo per il pagamento 
delle costruzioni economiche per parte degli 
assicurati. 

« Gasparotto ». 


