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ormai acutamente sull'agricoltura meridionale, 
determinata dalla scarsezza dei raccolto grana-
rio e dell'abbondanza di quello vinicolo, inten-
dano alleviarne le conseguenze con i soli mezzi 
efficaci e pratici che in tal caso si possono 
adottare, cioè la sospensione e mitigazione dei 
tributi e la larga assistenza col credito. (L'in-
terrogante chiede la risposta scritta). 

« Josa ». 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della guerra, per conoscere le ragioni 
che indussero l'Amministazione militare ad e-
scludere i dipendenti impiegati provinciali dalla 
gratificazione ultimamente concessa a quelli 
della centrale, e se non ritenga giusto' ed equo 
che la medesima venga estesa ai primi rielle 
stesse proporzioni, servendo tutti egualmente 
lo Stato. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Bagnasco ». 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri dell'economia nazionale e delle comunica-
zioni, per sapere se non credano di dover esten-
dere alla Basilicata la riduzione di tariffa sui 
trasporti ferroviari dei vini già accordata alle 
Calabrie ed alle Puglie con Regio decreto 2-3 
maggio 1924, n. 1160, e per conoscere le spe-
ciali ragioni che valsero a determinare la esclu-
sione da siffatto beneficio della terra lucana 
che -—- in pari condizioni geografiche, economi-
che, agricole e demografiche delle Calabrie e 
delle Puglie — a nessun'altra regione d'Italia 
è seconda se non nello spirito di supina acquie-
scenza e rassegnazione di fronte a simili obli-
viose esclusioni. (L'interrogante chiede la ri-
sposta scritta). 

« D'Alessio Nicola ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per sapere se attra-
verso una oculata ed' equa revisione delle con-
cessioni automobilistiche ammesse a sussidio dai 
suoi predecessori nelle Provincie continentali ed 
insulari non creda di poter trarre la limitata 
somma occorrente per sussidiare la linea Po-
tenza-Pignola-Abriola-Anzi-Calvello, quattro po-
polosi comuni dell'Appennino Lucano che da 
anni attendono almeno a mezzo di una quoti-
diana corriera di automobile di essere avvici-
nati all'Italia. La relativa concessione f ra le 
infinite difficoltà burocratiche, due volte por-
tata al Consiglio di Stato, due volte al Consiglio 
Superiore dei lavori pubblici, alfine approvata, 
non trovò finora in due consecutivi esercizi fi-
nanziari il fondo necessario per l'attivazione, 
quando invece in altre regioni d'Italia non di-

fettarono i sussidi per linee di più agevole co-
municazione persino litoranee in concorrenza 
con servizi ferroviari e tramviari. (L'interro-
gante chiede la risposta scritta). 

«D'Alessio Nicola». • 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze, per sapere se in seguito 
all'opportuno accordo sulla valutazione del red-
dito agrario in Sicilia raggiunto il 27 luglio 
1924 in Catania tra l'ispettore superiore delle 
imposte ed i rappresentanti degli agricoltori 
siciliani, non creda equo ed opportuno che i 
provvedimenti concordati siano estesi alle sette 
Provincie in modo definitivo, con un provvedi-
mento legislativo. (L'interrogante chiede la ri-
sposta scritta). 

« Aldisio ». 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'economia nazionale, per sapere quali 
provvedimenti intenda adottare per la sistema-
zione della cattedra ambulante di agricoltura 
di Brescia, dato che da 18 mesi — a causa dei 
ricorsi presentati contro il licenziamento dei 
tecnici, e la impossibilità della loro sostituzione 
derivante da disposizione ministeriale -— è nella 
impossibilità di funzionare come elemento di 
sviluppo e coltura agraria, con grave pregiudi-
zio dell'economia generale. (L'interrogante chie-
de la risposta scritta). 

« Turati Augusto ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della giustizia e degli affari di culto, per 
sapere se l'istruttoria penale riguardante la 
gestione della Commissione di incetta cereali di 
Brescia iniziata nel 1920 sia ultimata e nel 
caso negativo quali ne siano le ragioni. (L'in-
terrogante chiede la risposta scritta). 

« Turati Augusto ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, e i ministri 
dell'interno e della guerra, per conoscere se il 
Governo non creda mettere in luce il lavoro ve-
ramente encomiabile e poderoso compiuto dal-
l'Archivio di Stato di Brescia per preparare 
con rigore di documentazione l'elenco ufficiale 
dei caduti in guerra o per causa della guerra 
di tutti i comuni della provincia (lavoro ormai 
condotto a buon punto e con esito ottimo) e se 
il Governo non creda pure, in coerenza cogli 
affidamenti già dati, di ordinare, e tempestiva-
mente, agli Archivi di Stato di tut te le Provin-
cie del Regno un eguale lavoro, così da assicu-
rare al Paese, a giusto tributo di gloria ai ca-
duti, a soddisfazione delle famiglie e a decoro-


