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siano posti disponbill per le cattedre messe a 
concorso. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Pace ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogarev il mi-
nistro delle finanze, per sapere se, in consi-
derazione sovratutto del gravissimo disagio eco-
nomico in cui si trovano i viticultor i, non creda 
opportuno di rivedere la norma eseguita da ta-
luni agenti delle imposte negli accertamenti del 
patrimonio, per cui agli effetti della tassa viene 
anche considerato il prodotto vino dichiarato o 
presentato al Io gennaio 1920. E ciò perchè, 
dato che il normale periodo di vendita va dal 
dicembre all'agosto, non è possibile considerare 
al Io gennaio il prodotto vino esistente presso 
il proprietario come un reddito non consumato 
che attraverso il risparmio abbia assunto ca-
rattere di capitale. (L'interrogante chiede la 
risposta scritta). 

« Pace ». 

<<I1 sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze, per conoscere se non creda 
di por fine al ritardo ingiustificabile. che subi-
scono numerose pratiche di pensione di mino-
rati di guerra e di famiglie di caduti, ritardo 
che genera vivo malcontento fra gl'interessati. 
(L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Salerno ». 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'economia nazionale, per conoscere se 
crede di modificare le disposizioni contenute 
nel decreto 9 luglio 1924, col quale vengono 
sottratti al sottosegretario per l'agricoltura gii 
atti relativi al personale addetto ai servizi cen-
trali e provinciali dell'agricoltura, e affidati ad 
altro sottosegretario, ponendo così il personale 
accennato tecnicamente alla dipendenza del pri-
mo e amministrativamente a quella del secondo 
sottosegretario, con evidente ragione di disagio 
e confusione; e se intende inoltre dare ai ser-
vizi dell'agricoltura l'importanza e lo sviluppo 
che meritano, per non far desiderare il non 
desiderabile Ministero autonomo dell'agricoltu-
ra, o l'attuazione di altre proposte recente-
mente affacciate dalla stampa agraria e poli-
tica, le quali non avranno ragione di essere se 
il Ministero dell'economia nazionale saprà darsi 
l'unità organica e l'equilibrio necessario per at-
tendere con fervida opera ai bisogni agricoli, 
industriali e commerciali del Paese. (L'interro-
gante chiede la risposta scritta). 

« Josa ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'economia nazionale, per sapere se 
è vero che il servizio del credito agrario del suo 
Ministero sia per essere trasferito dalla Dire-
zione generale dell'agricoltura alla dipendenza 
dell'Ispettorato generale del credito e previden-
za. e quindi allontanato dalla sua sede e dai 
suoi rapporti naturali, tolto dalla sua atmosfera 
vitale, avulso dal solo terreno in cui può fun-
zionare e rendersi utile, nel momento sopra 
tutto in cui l'agricoltura ha assoluto bisogno 
di trovare nel credito, sotto ogni forma, da 
quello di esercizio a quello agrario-fondiario e 
fondiario, sostegno per vincere la crisi che mi-
naccia alcuni suoi prodotti e propulsione per 
il suo sviluppo generale. (L'interrogante chie-
de la risposta scritta). 

« Josa ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze, per conoscere le ragioni del 
ritardo nel finanziamento del Consorzio per i 
danneggiati ctel terremoto 1908 già annunziato 
per il 1° luglio 1924. Tale ritardo impedisce il 
Consorzio di riprendere le proprie operazioni 
generando vivo malcontento fra i danneggiati 
molti dei quali attendono da anni l'accoglimento 
delle domande di mutuo. (L'interrogante chie-
de la, risposta scritta). 

« Salerno ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per conoscere se non 
creda opportuno di prorogare almeno al 30 giu-
gno 1926 il termine imposto dal Regio decreto 
25 marzo 1924, n. 545, alle cooperative edilizie 
ed enti autonomi per ultimare la costruzione 
di case economiche entro il 30 giugno 1925, e 
ciò nella considerazione che molte delle dette 
cooperative hanno dovuto superare difficoltà 
impreviste e perdite di tempo notevoli per ot-. 
tenere il mutuo da istituti di risparmio, per cui 
è prevedibile e giustificato un ritardo non in-
differente nella costruzione. (Gl'interroganti 
chiedono la risposta scritta). 

« Romano Ruggero, Leone Leone, Penna-
varia ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle guerra, per conoscere le ragioni 
che hanno determinati la sospensione dei corsi 
allievi ufficiali (che di consuetudine comincia-
vano il primo di settembre di ogni anno) la 
quale sospensione danneggia grandemente i gio-
vani laureati nella sessione di luglio, costrin-
gendoli, col ritardo dell'arruolamento, a pro-


