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detto passaggio a livello è adibito a bina-
rio di manovra, e perchè, pure, arresta e 
danneggia la circolazione nel punto della 
maggiore attività commerciale industriale 
della città. 

« Barbera, Di Stefano, Restivo ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare i 
ministri delle finanze e della guerra, se 
credano giusto colpire colla tassa sui rifor-
mati-anche coloro che hanno combattuto 
e per ferite sono stati riformati. (L'inter-
rogante chiede la risposta scritta). 

« Manna ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro della guerra, per sapere se il Mi-
nistero intenda ridurre da 15 a 10 anni di 
lauri a il limite per la promozione a capi-
tano per quei tenenti medici di comple-
mento che sono dall'inizio della guerra alla 
fronte; o almeno estendere ad essi, che 
hanno rinunziato per servire la patria alla 
loro posizione professionale, il limite di an-
zianità dell'll novembre 1915 stabilito dalla 
circolare 22 aprile 1916, n. 246, della Dire-
zione generale Personale Ufficiali per la 
iscrizione nel quadro di avanzamento e a 
scelta dei tenenti effettivi, i quali hanno 
di quelli un minor numero d'anni di laurea. 
(L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« E estivo ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro di agricoltura, industria e com-
mercio, per sapere per quali ragioni i suoi 
buoni intendimenti di largheggiare nella 
distribuzione di macchine agrarie a van-
taggio diretto degli agricoltori, al fine di 
sopperire all' insufficiente mano d'opera, 
abbiano trovato così scarsa applicazione 
nella provincia di Cuneo alla quale, nono-
stante le insistenti richieste della Cattedra 
ambulante, dei Consorzi e dei Comizi agrari, 
non furono assegnate che sei macchine e 
benché la provincia di Cuneo, fra le più 
notevoli del Eegno per sviluppo di pro-
duzione agraria, sia pure una delle prime 
per il frazionamento della proprietà fon-
diaria. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). *.. 

« Cassin ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro della guerra, per conoscere per 
quali motivi i marescialli dei Eeali carabi-
nieri della provincia di Piacenza, e parti-
colarmente quello di Eivergaro, portino in 

seno alle Commissioni per 1' assegnazione 
dei sussidi alle famiglie dei richiamati (nei 
riguardi dei piccoli proprietari affittuari e 
mezzadri) criteri restrittivi contrastanti con 
quanto lo stesso Ministero della guerra e-
spose in risposta ad altra mia interroga-
zione - e cito fra i tanti, nel riguardo del 
maresciallo di Eivergaro - i casi di certo 
Eomani Egidio di Travo e Gazzola Giaco-
mo. (L'interrogante chiede la risposta scritta 

« Pallastrelli ». 
« I sottoscritti chiedono d'interrogare il 

ministro della guerra, per conoscere se non 
creda necessario, anche in relazione agli 
affidamenti dati con risposta scritta ad ana-
loga interrogazione dal ministro Zupelli, 
riformare l'istituto d'appello contro i ne-
gati sussidi alle famiglie dei militari press© 
le Direzioni militari, in modo da assicurare 
le necessarie garanzie che il giudizio di ap-
pello non avvenga sulla esclusiva base delle 
informazioni dei giudici delle Commissioni 
municipali. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Mancini, Cannavina, Saudino ». 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 

ministro delle finanze, per sapere perchè 
sui canoni d'affitto che il Governo paga a 
privati proprietari di stabili adibiti a sede 
di vari Dicasteri, non venga trattenuto 
l'uno per cento di guerra. (L'interrogante 
chiede la risposta scritta). 

« Caroti ». 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 

ministro di agricoltura, industria e com-
mercio, per sapere se, a somiglianza di 
quanto si propone di fare per le macchine 
agrarie nel prossimo raccolto del grano, non 
ritenga conveniente anche pel raccolto dei 
riso, nelle località ove sono piccole aziende 
che non hanno nè possono avere essiccatoi 
fìssi, provvedere a mettere a disposizione 
degli agricoltori essiccatoi mobili a quelle 
migliori condizioni che potranno essere con-
venute. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

«. Montemartini ». 
« Il sottoscritto chiede d'interpellare i 

ministri di agricoltura, industria e com-
mercio e dell'interno, sulla legalità e sulla 
convenienza politica del certificato di na-
zionalità italiana rilasciato ad una Com-
pagnia di assicurazione con Direzione ge-
nerale in Austria; e, in genere, sulla poli-
tica del Governo rispetto alle Compagnie dì 
assicurazione. 

« Cabrini ». 
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