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VAL ENZA N I , segretario, legge : 

I l sottoscritto chiede di interrogare il 
ìinistro delle finanze, per sapere se non 
timi opportuno esimere completamente 
alla tassa ^i successione i piccoli patri-
aoni dei mili ari morti in guerra, per evi-
are pagamenti al fìsco da parte di c i t ta -
ini che, talora anche privi di ogni diritto 
, pensione, pei danni subiti dalla perdita 
ei loro congiunti, sono spesso costretti a 
are appello alla pubblica beneficenza. 

« Rubil l i ». 

« I l sottoscritto chiede d' interrogare il 
ministro della guerra, per sapere se non cre-
a opportuno Conferire agli ufficiali eom-
»attenti il grado corrispondente al reparto 
ui sono preposti, o, per lo meno, eonce-
cre una speciale indennità a quelli che, 
ure avendo le funzioni di grado superiore, 

non in linea puramente occasionale e 
ransitoria, non possono essere promossi 
>er esigenze d'organico. 

« Rubil l i ». 

• 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ìinistro dei trasporti maritt imi e ferroviari, 
er conoscere se sia lecito al capitano di 
orto di Taranto di abusivamente t ra t te -
Lere il verbale della Commissione per sus-
idio ai pescatori di Catanzaro Marina, 
onostante le sollecitazioni fattegli^ anche 
>er telegrafo, da quell'ufficia)e di Governo 

contribuendo così ad aggravare il disagio 
conomico di t a n t a povera gente. 

« Antonio Casolini ». 

« I l sottoscritto chiede di interrogare il 
ìinistro dell' industria e del commercio, 
er sapere come intenda risolvere la que-
tione del carbone a Catania, dove la de-
cienza del combustibile ha prodotto la chiu-
d a di parecchi opifìci e minaccia l'esi-
tenza stessa di varie industrie. 

« De Felice-Giuffrida ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro della marina, per sapere se non 
atenda, in base al Regio decreto del 1913 
he equipara gli ufficiali di macchina a 
uelli di vascello, t u t t i comprendendoli nel-
a categoria di. ufficiali di stato maggiore 
Onerale, disporre che anche gli ufficiali di 
Qacchina portino sul braccio il distintivo 
e l l ° stato maggiore generale. 

« Luciani ». 

« I sottoscritt i chiedono di interrogare-
il ministro della guerra, se di fronte alle 
ultime chiamate , e alle esigenze impre-
scindibili della produzione e della alimen-
tazione nazionale, non creda di affrontare 
in .modo definitivo e organico il problema 
della necessità di assicurare stabilmente a 
ciascuna azienda agraria la presenza con-
tinua di almeno un uomo, là dove tu t t i 
sono stati chiamati . (L'interrogante chiede 
la risposta scritta). 

« Soleri, Di Mirafiori, Giordano, Bonino, 
Curreno, Cassin, Fa l le t t i ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro dell ' interno, per sapere se non sia 
giusto ed urgente di sospendere o almeno 
at tenuare le disposizioni del decreto luo-
gotenenziale 19 ottobre 1916, n. 1045, in quei 
comuni di minore importanza, nei quali la-
pubblica illuminazione corrisponda al mi-
nimo della esigenza c i t tadina e sia pro-
dotta da energia idro-elettrica che, a giu-
dizio della stessa autorità tutoria locale, 
non.possa comunque ricevere altra qual-
siasi destinazione industriale. (L'interrogante 
chiede la risposta scritta). 

« Spetrino ». 

« I sottoscritt i chiedono d'interrogare il 
presidente del Consiglio ed il ministro della 
guerra, per apprendere in base a quali cri-
teri si sia ammessa l'esenzione di giorna-
listi dal servizio militare, dappoiché le di-
sposizioni al riguardo (decreti luogotenen-
ziali 17 maggio 1914, n. 548, 29 aprile 1915,. 
n. 561, e 17 giugno 1915, n. 887, e regola-
mento 13 aprile 1911, n. 364) non autoriz-
zano nè giustificano ta l i esenzioni. Chie-
dono inoltre che sia messo a disposizione 
della Camera l 'elenco nominale dei giorna-
listi esentati, con indicazione della categoria. 
e della classe cui appartengono e della da ta 
dell'esonero. (GVinterroganti chiedono la ri-
sposta scritta). 

« Marangoni, Maffi ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro di agricoltura e quello della guer-
ra, per conoscere se non ritengano conve-
niente che il grano precet ta to dalle Com-
missioni provinciali di requisizione sia ce-
duto ai Consorzi granari, organi regolatori 
del consumo, i quali possono allalor© volta 
destinare le quanti tà precet tate nei singoli 
comuni ai bisogni delle loro popolazioni,, 
evitando così giustificate ragioni di mal-
contento, economie nei trasporti e rendendo 


