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permanente mutilati degli arti inferiori rice-
vono, oltre lo stipendio del grado, la pensione 
loro spettante, essendo riassunti in servizio 
senza diritto a carriera, mentre gli ufficiali in 
servizio attivo permanente mutilati degli arti 
superiore vengono mantenuti in servizio con lo 
stipendio del grado e -con diritto a carriera, ina 
senza pensione; venendo così a trovarsi in con-
dizioni di grave inferiorità economica così di 
fronte ai precedenti, poiché il diritto a far car-
riera non ha attualmente alcun valore reale, 
•come di fronte agli ufficiali delle categorie in 
congedo i quali siano impiegati dello Stato o 
comunque possano occuparsi in impieghi jpri-
vati o in professioni libere, i quali ricevono la 
pensione dal Ministero della guerra e lo sti-
pendio del loro impiego o i guadagni della 3oro 
professione. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). « Vicini ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per sapere se sia a 
cognizione che la stazione ferroviaria di S. Mi-
chele all'Adige non viene considerata per alcuni 
treni ascendenti e discendenti della .Meridionale 
come stazione di transito e che conseguente-
mente per quei treni non è ammessa a quella 
stazione la dispensa di biglietti di terza classe; 

se. sia a cognizione che alla stazione di 
San Michele convergono le popolose valli del 
Noce e la tramvia Trento-Malè che danno alla 
Meridionale grande affluenza di passeggeri per 
il mezzogiorno e per il settentrione; 

e per sapere finalmente se intende ¡prov-
vedere perchè la stazione di San Michele venga, 
col criterio di stazione di transito, autorizzata 
a dispensare biglietti di terza classe per tutti 
i treni della Meridionale che hanno questa clas-
se. (L'interrogante chiede la risposta scritta), 

«Grandi Rodolfo». 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro dei lavori pubblici, sulla strana esclusione 
della stazione di Gallico (Reggio Calabria) nella 
ripartizione dei milioni concessi per le pietose 
ferrovie calabresi e sulla necessità di disporre, 
con la massima urgenza l'esecuzione delle opere 
richieste da quell'amministrazione comunale, in-
dispensabili per i bisogni del commercio e del-
l'industria di quelle contrade. (L'interrogante 
chiede la risposta scritta). 

« Tripepi ». 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro del tesoro, per conoscere quali ragioni si 
oppongono all'autorizzazione dei nuovi accerta-
menti sanitari da tanto tempo e reiteratamente 
reclamati dall'ex>-tenente Ubaldo Bianchi che 
accusa aggravamento d'infermità. (L'interro-
gante chiede la risposta scritta). 

« Guaccero ». 

« II sottoscritti chiedono d'interpellare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri e il ministro 
delia giustizia e degli affari di culto, per sapere 
se non intendano di prorogare l'entrata in vi-
gore dei Codici penali nelle nuove Provincie ol-
tre il 1° aprile 1922. 

« Tinzl, Walther, Reuth Nicolussi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il mi-
nistro delle finanze, per sapere quando il pro-
blema delle Regie trazzere in Sicilia fu avo-
cato al Ministero delle finanze e se ritiene ]a 
maggiore attitudine per competenza e solleci-
tudine del Ministero dei lavori pubblici per rag-
giungere il fine di ripristinare secolari comu-
nicazioni, tuttora necessarie, ma purtroppo ri-
dotte impraticabili. 

« Pucci ». 

« Il sottoscritto chiede d'interpellare i mi-
nistri dei lavori pubblici e del tesoro, sullo stato 
dei lavori dell'acquedotto pugliese e sulla neces-
sità dì stanziare le somme necessarie a comple-
tarne la costruzione. 

« Caradonna ». 

« Il sottoscritto chiede d'interpellare i mi-
nistri del tesoro, della marina, dei lavori pub-
blici, dell'industria e commercio, e del lavoro 
e della previdenza sociale, sulle condizioni del 
porto di Genova, e sulll'ordinamento del lavoro 
in tutti i porti d'Italia. 

« Canepa ». 

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il Go-
verno sulla politica che intende seguire per il 
rifornimento nazionale dei petroli e per la tu-
tela degl'i interessi italiani di fronte all'imperia-
lismo accaparratore di altre potenze. 

« Mauri Angelo ». 

« La Camera, afferma la necessità di meglio 
favorire la distillazione delle materie prime pro-
dotte in paese e soprattutto dei residui della 
vinificazione e dei vini avariati, migliorando gli 
abbuoni finali di cui queste materie fruiscono 
oggi in misura insufficente a proteggerle dalla 
concorrenza dei distillati di cereali acquistati 
all'estero. 

« Marescalchi, Bonardi, Bianchi Carlo, Qui-
lico, Grassi, D'Ayala, Mariotti, Valentini 
Luciano, Ducos, Guaccero, Caccianiga, 
Franceschi ». <• 

«La Camera, constatato come il disservizio 
ferroviario si aggravi ogni giorno di più, ar-
recando danni economici ingentissimi al Paese, 
invita il Governo ad intervenire energicamente 
per modo che l'azienda ferroviaria ora in preda 


