
Atti Parlamentari — 5765 — Camera dei Deputati 

: ¿ G ì ò j j A T Ù R A . X X V - 1 » S E S S I O N E - D I S C U S S I Ó N I - T O R N A T A D E L 2 2 N O V E M B R E 1 9 2 0 

siiiiO stato dei sottufficiali, come è stato 
fatto per la marina. (L'interrogante chiede la 
risposta scritta). 

« Carboni Vincenzo ». 

« Il sottoscritto'chiede d'interrogare i mi-
nistri della guerra e dell'istruzione pubblica, 
per sapere se non ritengano giusto e con-
forme ai precedenti in materia, esonerare 
dal servizio anche i militari studenti uni-
versitari della classe 1900 iscrittisi all'Uni-
versità in seguito a superati esami nella ses-
sione straordinaria del settembre decorso. 
{L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Fantoni ». 

, « I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro delle finanze, per sapere se intenda 
proporre un provvedimento legislativo che 
autorizzi il pagamento totale o rateale del-
l'imposta sul patrimonio mediante titoli della 
rendita consolidata 5 per cento, dell'ultimo 
prestito, calcolata alla pari; il che sarebbe 
di vantaggio cosi all'Erario come ai contri-
buenti. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Cimorelli ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro d'agricoltura, per sapere se, a motivo 
dei gravi danneggiamenti prodotti dalla gran-
dine alle coltivazioni arboree - esempio il re-
cente f ort anale acco mpagnato da grandine che 
distrusse, il 19 ottobre scorso, nella ubertosa 
valle del Simeto, nell'agro di Paterno, tutta 
la florida produzione delle arance e delle ulive 
- non senta la urgente necessità - in vista 
della esperienza ordinaria che il Governo 
nessuna agevolazione accorda ai coltivatori 
danneggiati - di provvedere a che le Società 
d'assicurazioni per la grandine trovino modo 
di comprendere nei loro contratti gli uliveti, 
gli agrumeti ed i frutteti in genere. Se per 
la Sicilia, dove le condizioni atmosferiche 
non offrono ragioni d'incompatibilità assicu-
ratrici, non creda di promuovere un'assicu-
razione speciale per i danni in genere degli 
agrumeti, dipendenti da intemperie. (L'in-
terrogante chiede la risposta scritta). 

« Costa ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della giustizia e degli affari di culto, 
per conoscere se abbia notizia che il Tribu-
nale di Pordenone non funziona da molto 
tempo se non in modo fittizio e talvolta 
neppure in apparenza con grave pregiudizio 
delle parti e degli avvocati che devono sot-

f tostare anche al rinvio d'ufficio delle udienze 
e non possono effettuare la spedizione delle 
cause e devono attendere 'mesi e mesi per 
ottenere una qualsiasi sentenza, - tutto ciò 
con discredito meritato di ogni prestigio del 
Tribunale, - e per sapere se intenda final-
mente apportare i dovuti provvedimenti 
primo fra i quali la nomina di un presidente 
capace ed attivo che sia pari all'importanza 
del Tribunale medesimo. (L'interrogante chiede 
la risposta scritta). 

« Ciriani ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro dell'istruzione pubblica, per cono-
scere se non ritenga indispensabile stabilire 
un termine entro il quale le Commissioni 
incaricate delle proposte per la riforma ge-
nerale d.ella stenografia debbano ultimare i 
loro lavori, affinchè abbia termine lo scan-
dalo per il quale da oltre sei anni, col pre-
testo di riforme generali che non vengono 
mai, sia impedito il riconoscimento ufficiale 
di sistemi stenografici che per i loro pregi 
innovatori dovrebbero esser favoriti, mentre 
per effetto di disposizioni legislative ingiu-
ste ed arretrate sono posti in condizioni di 
evidente inferiorità di fronte agli antichi si-
stemi ufficialmente riconosciuti coi decreti 
29 luglio 1909, n. 664, 31 agosto 1910, nu-
mero 821, e 7 dicembre 1913, n. 442. (L'in-
terrogante chiede la risposta scritta). 

« Lombardo Paolo ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il 
ministro dell' istruzione pubblica, per sa-
pere - ritenuto che agli studenti ex-mobi-
litati di ingegneria viene accordata per re-
centi disposizioni una sessione di esami ogni 
quindici giorni ed a, quelli di legge si nega 
persino quelle ordinarie di marzo - quale 
concetto abbia inspirato tale disparità di 
trattamento fra giovani egualmente bene-
meriti della Patria; e se non ritenga giusto, 
equo ed opportuno, almeno per quest'anno 
scolastico, istituire a prò degli studenti di 
legge sessioni speciali come per il passato 
e cioè a gennaio, marzo e maggio con tutte 
le altre agevolazioni anche economiche de-
gli anni scorsi. (Gl[interroganti chiedono la ri-
sposta scritta). 

« Frova, Cicogna, Corazzin, Conti, 
Fronda ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro dell'industria e commercio, per co-
noscere per quali motivi la Marina di Ca-
tanzaro sia stata; esclusa dall'approdo dei 


