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impedire che continui più oltre nelle at-
tuali condizioni del paese la politica di ca-
restia proseguita sistematicamente dai fab-
bricanti nazionali di zucchero sindacati nella 
« Unione Zuccheri », i quali, dopo avere, 
grazie all 'ottenuto permesso di esportazione 
esitato all'estero i loro eccessi di produzione, 
speculando su nuovi e maggiori rincari di 
prezzi, si rifiutano ora di dare corso alle 
normali domande di zucchero del consumo 
italiano. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Giretti ». 
« I l sottoscritto chiede d' interrogare il 

ministro dell' interno, per sapere se non 
creda conveniente modificare la legge sulla 

di previdenza pei medici condotti, 
nel senso che anche il tempo trascorso in 
aspettativa per servizio militare, sia consi-
derato utile agli effetti del raggiungimento 
della pensione,, mentre, allo stato presente, 
la legge considera utile per la pensione sol-
tanto le aspettative per motivi di salute. 
(L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Sanarelli ». 

« Il sottoscritto chiede d' interrogare il 
ministro dell'interno, sul trattamento fatto 
e da farsi dalle Amministrazioni comunali 
ai medici condotti, in relazione alle circo-
lari ministeriali 12 settembre e 10 novem-
bre 1914 e al decreto Luogotenenziale 
16 luglio 1915. (L'interrogante chiede la ri-
sposta scritta). 

« Sanarelli ». 

« I l sottoscritto chiede d' interrogare il 
ministro dell'interno per sapere se approva 
le vessazioni che la censura esercita su la 
stampa, con criteri disformi e che offen-
dono non pure le ragioni della libertà, ma 
i diritti della competenza e della cultura; 
e se la delicata funzione della censura me-
desima debba esplicarsi in rapporto al no-
tiziario di guerra e sia pure alle critiche 
cbe alla guerra ed ai suoi organi si riferi-
scono, o colpire invece tut te le manifesta-
zioni del pensiero che possono dispiacerò 
all'indirizzo politico del Gabinetto Salan-
dra. (L'interrogante chiede la risposta scritta), 

« Mazzoni ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro delle finanze per sapere quali prov-
vedimenti stima adottare circa l'abolizione 
temporanea del canone daziario, chiesta 
dai eomuni della costa adriatica. (L'inter-
rogante chiede la risposta scritta). 

« Eissetti ». 

« I l sottoscritto chiede d' interrogare il 
presidente del Consiglio e il ministro della 
guerra^ per sapere se non ritengano giusto 
di disporre che a tutt i i soldati che la-
sciano gli ospedali, guariti da ferite anche 
leggere riportate in guerra, sia concessa 
una breve licenza per poter visitare la fa-
miglia prima di i itornare al loro posto, 
affinchè dalla vista e dall'abbraccio dei 
loro cari sia ritemprato il loro eroico co-
raggio e mirabile slancio già dimostrato, 
bagnando col proprio sangue le terre che 
si scanno riconquistando alla grande patria 
italiana. (L' interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« E i s s e t t i ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
presidente del Consiglio e il ministro delle 
finanze, p°r sapere se int. ndano provvedere 
con i pieni poteri alla soppressione delle 
tasse di successione pei morti nella guerra 
0 per effetto delle ferite np^rtate in guerra 
almeno per la linea disc?ndentale e pei ge-
nitori. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Cimcreili ». 

« I l sottoscritto chiede d' interrogare il 
ministro dell' istruzione pubblica, per sa-
pere come e quando sarà provveduto ai 
baraccamenti per le aule scolastiche, ne-
cessarie per la prossima riapertura delle 
scuole nei paesi colpiti dal terremoto e 
quali provvedimenti intenda adottare per 
1 comuni compresi negli elenchi, di cui al-
l'articolo 3 del Bcgio decreto 9 inaggio 1915, 
n. 654, i quali sono ( sclusi dal benefìcio dei 
baraccamenti. (L' interrogante chiede la ri-
sposta scritta). 

« Simoncelli ». 

«' I l sottoscritto chiede d' interrogare il 
ministro della guerra, per sapere se non 
s ;a il caso di affrettare l 'accertamento dei 
danni prodotti dalle occupazioni per atten-
damenti e servizi militari nelle regioni col-
pite dal terremoto, considerando, anche 
nell'interesse dell'Amministrazione, che col 
decorso del tempo si renderà sempre più 
difficile 1' accertamento stesso. (L' interro-
gante chiede la risposta scritta). 

« Simoncelli ». 

« I l sottoscritto chiede d' interrogare il 
ministro dell' istruzione pubblica, per co-
noscere le ragioni per le quali si tarda ad 
estendere ai maestri provvisori, richiamati 


