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« D'al tra parte la disposizione di cui al-
l'articolo 41 del testo unico precitato, fa 
sentire i suoi effetti non sulle nuove no-
mine, ma piuttosto sulle promozioni ad or-
dinario, promozioni di cai non fa divieto 
il decreto luogotenenziale summentovato. 

Il sottosegretario di Stato 
« RO.TH ». 

Cermenatì. — Ai ministri delle poste e 
dei telegrafi e della guerra. — « Per sapere 
se, in relazione all'affidamento dato nel-
l'ultimo capoverso della loro risposta 15 a-
ppile u. s. ad analoga sua interrogazione, 
si è provveduto a ripristinare il servizio 
telefonico ad uso dei privati fra Lecco e 
Milano, reclamato dagli impellenti motivi 
già esposti, nonché da una ragione di se-
rietà, non potendo invocarsi la necessità 
della sicurezza dello Stato quando da Ca-
lolgio, assai vicino a Lecco, si può libera-
mente telefonare a Milano ». 

R I S P O S T A . — « In seguito all'autorizza-
zione accordata dal Comando supremo con 
effetto dal 1° luglio 1916, la città di Lecco 
è stata riammessa allo scambio delle comu-
nicazioni telefoniche con Milano. 

« Il sottosegretario di Staio 
« C E S A R E R O S S I ». 

Cermenati. — Al ministro dei lavori pub-
blici. — « Sulle ragioni che ritardano l'ap-
provazione e la concessione del sussidio di 
legge alla strada che dovrà mettere in co-
municazione Yendrogno con la stazione fer-
roviaria di Bellano ; e per sapere se egli 
non intenda richiamare i competenti uffici 
locali ad una sollecita definizione di questa 
pratica annosa. 

R I S P O S T A . — « Per la strada di accesso 
di Yendrogno alla stazione di Bellano il 
comune interessato fece compilare e pre-
sentò apposito progetto che non essendo 
stato dall'ufficio del Genio civile di Como 
ritenuto meritevole di approvazione nei ri-
guardi tecnici, venne restituito al comune 
stesso per le modificazioni suggerite. 

« Il progetto fu poi riprodotto ma senza 
che vi fossero state apportate le variazioni 
prescritte. Si rese pertanto necessario ri-
mandare ancora una volta l 'elaborato al 
comune il quale da notizie recentissime ora 
pervenute non ha corrisposto a tutt 'oggi 
all'invito del Ministero. 

« Dì fronte a tale stato di cose appare 
evidente che se vi è stato un ritardo nella 

soluzione della pràtica che tanto interessa 
l'onorevole interrogante esso non sia da at-
tribuirsi agli uffici governativi locali. 

« Il sottosegretario di Stato 
« D E V I T O ». 

Ciriani. -— Ai minisiri dell' interno, delle 
finanze e dell'agricoltura. — « Per sapere se 
non ritengano doveroso alleviare con ogni 
mezzo le misere condizioni fatte alle popo-
lazioni del distretto di Maniago da una re-
cente grandinata devastatrice ». 

R I S P O S T A . — « Nessun provvedimento di 
carattere tributario a favore dei danneg-
giati è possibile adottare perchè nel com-
partimento catastale lombardo-veneto, a 
differenza di altri, come il napoletano ed 
il ligure-piemontese, non sono ammessi 
abbuoni della fondiaria in casi di infortuni 
celesti. 

« La ragione del differente trat tamento 
sta in ciò : nel diverso criterio seguito nelle 
estimazioni dei fondi al momento della for-
mazione dei relativi catasti . Nel comparti-
mento lombardo-veneto, infatti , fu già 
tenuto conto degli eventuali infortuni nel 
determinare la rendita da assoggettarsi al-
l ' imposta con lo ammettere come passività 
deducibile una congrua deduzione graduata 
in misura diversa per le varie colture (Ar-
ticolo 16, regolamento 7 febbraio 1838). 

« Nemmeno è possibile aiutare gli agri-
coltori danneggiati, mancando nei bilanci 
dei vari Ministeri appositi stanziamenti. 
Qualora però le istituzioni agrarie dei ter -
ritorio di Maniago avessero a prendere ini-
ziative vòlte all' incremento ed al miglio-
ramento dei vari rami dell'agricoltura lo-
cale, c o m e - a d esempio - per la gelsicoltura 
e la bachicoltura, la zootecnia, il caseifi-
cio, ecc., il Min stero vedrà dì largheggiare 
quanto più è possibile nella concessione dei 
contributi. 

« Il sottosegretario di Stato 
« D A N I E L I ». 

Colonna di Cesarò. — Al ministro degli 
affari esteri. — « Per sapere se e quali ga-
ranzie egli abbia che, nelle prossime ele-
zioni generali decise in seguito alla nota 
della Quadruplice, il Governo ellenico non 
faccia eleggere dei deputati anche ai di-
stretti dell'Epiro. 

R I S P O S T A . — « In vista della presente 
situazione internazionale nei rapporti della 
Grecia duolmi dover dichiarare che non 


