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tresì che nonostante i molti e giusti reclami dei 

contribuenti contro gli inauditi eccessi compiuti 

a loro danno, l'arbitrio e la illegalità continuano 

a regnare quasi dovunque inasprendo il già in-

tollerabile stato di cose, tanto da indurre i con-

tribuenti, colpiti senza giustizia e misura, ad 

abbandonare i mezzi legali di difesa, divenuti 

inefficaci per mancanza -del funzionamento del-

l'autorità tutoria, ed a ricorrere a forme di re-

sistenza, che arrivano persino al rifiuto del pa-

gamento delle imposte. {L'interrogante chiede 

la risposta scrìtta). 

«Corgini». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-

nistri del lavoro e della previdenza sociale, 

e d'agricoltura, per conoscere se, dopo circa 

due anni dall'entrata in vigore del -de-

creto luogotenenziale 21 aprile 1919, nu-

mero 603, concernente l'assicurazione obbliga-

toria contro la invalidità e la vecchiaia, non cre-

dano giunto il momento di modificare le moda-

lità e i criteri di applicazione nei riguardi dei 

lavoratori dei campi, sostituendo all'attuale si-

stema del contributo riscosso per mezzo di mar-

che quindicinali da applicarsi sopra tessere per-

sonali per ogni assicurato, l'altro più pratico 

e già vigente per il decreto luogotenenziale 23 

aprile 1917, n. 1450, concernente l'assicurazione 

obbligatoria contro gl'infortuni agricoli, del 

contributo riscosso per mezzo di quote addizio-

nali della imposta erariale sui fondi rustici. 

(.L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Persico ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro degli affari esteri, per sapere - visto che 

il Governo dei Soviety non consente l'ingresso 

in Russia altro che a cittadini italiani aventi 

qualità di delegati del Governo italiano - se 

il signor Eugenio Boggiano Pico ha o non ha 

un incarico ufficiale del Governo, e se viaggia 

per conto proprio o a spese de] Governo. (L'in-

terrogante chiede la risposta scritta). 

« Colonna di Cesarò », 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro d'agricoltura, per conoscere il preciso ca-

tegorico suo pensiero in ordine al decreto 26 

giugno 1921, n. 1048, che approva il testo uni-

co delle leggi e dei decreti sul'Credito agrario 

inserito nel n. 208 della Gazzetta Ufficiale, e 

specialmente in ordine agli articoli 62 e 76, in 

rapporto alle Sedi agrarie di Cosenza e Reggio 

Calabria, le quali reclamano per tradizione, per 

legge e necessità contingenti la completa auto-

nomia delle loro Casse provinciali di Credito 

agrario. 

« Le due Provincie, oltre a non essere tenute-

in istato di tutela da altra consorella, hanno 

pur diritto una buona volta allo stesso tratta-

mento che la legge I n parola garentisCe alle al-

tre Provincie d'Italia. (L'interrogante chiede 

la risposta scritta). 

« Mancini Pietro ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro dell'interno, per conoscere quali provve-

dimenti intenda adottare contro il ripetersi di 

fatti deplorevoli che minacciano la pubblica in-

columità, come avvenne, ad esempio, domenica 

11 settembre a Rivarolo Canavese, ove un grup-

po di "violenti invase la chiesa, percosse il sa-

grestano e malmenò il vecchio parroco, minac-

ciandolo con le rivoltelle, sotto il pretesto che 

il suono delle campane per i vespri domenicali 

disturbava una loro manifestazione di piazza.. 

(L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Novasio ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-

nistri della guerra e del tesoro, per sapere se 

non credono giusto estendere agli Ufficiali il 

beneficio della cointeressenza concesso a tutti 

gli impiegati dello Stato. 

« Fa presente che la concessione di cui al 

Regio decreto 23 dicembre 1920 delle lire 100 

mensili fatta agli Ufficiali in confronto degli 

altri impiegati dello Stato era stata data per 

indennizzarli dei continui trasferimenti a cui 

sono soggetti ed è stata oggi neutralizzata dalla 

diminuzione della indennità cavalli e dalla ri-

duzione a due terzi dell'assegno temporaneo re-

centemente concesso a tutti gli impiegati sta-

tali, (L'interrogante chiede la risposta scritta) f 

« Bosco-Lucarelli ». 

« 11 sottoscritto chiede d'interrogare il pre-

sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-

l'interno, e i ministri delle finanze e d'agricol-

tura, sui provvedimenti che il Governo intenda 

adottare o proporre al Parlamento per venire 

in aiuto delle popolazioni del Lazio e di altre 

regioni duramente colpite dalle grandinate e 

dai nubifragi di questi giorni. (L'interrogante 

chiede la risposta scritta). 
« Rocco Alfredo ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-

sidente del Consiglio dei ministri, e il ministro 

del lavoro e della previdenza sociale, per sapere: 

se siano a conoscenza della crescente or-

ganizzazione di cooperative fra • combattenti; 

se conoscano i desiderata della loro fede-

razione; 
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