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per breve termine, senza che abbia a sof-
frirne il regolare andamento dei servizi. 
(L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Giordano ». 

« I l sottoscritto chiede d' interrogare il 
ministro della guerra, per conoscere se il 
paragrafo 6° della circolare del Ministero 
della guerra n. 706 è applicabile alla 2a ca-
tegoria della classe 1876 (richiamata il 1° giu-
gno) che codesto Ministero con telegramma 
n. 30081 del 12 giugno ultimo scorso al sin-
daco di Vimercate dichiarava doversi t ra t -
tare analogamente alla 3a categoria, e di 
conseguenza doversi sussidiare. (L'interro-
gante chiede la risposta scritta). 

« Borromeo ». 

- « I l sottoscritto chiede d' interrogare il 
presidente del Consiglio, ministro dell'in-
terno, per sapere se non ritenga equo ed op-
portuno estendere a t u t t e le famiglie che 
hanno congiunti richiamati sotto le armi 
le facilitazioni concesse coi decreto luogo-
tenenziale 3 giugno 1915 concernente gli 
affìtti, e se non creda necessario emanare 
dei provvedimenti che valgano ad impe-
dire le violazioni del decreto stesso da parte 
dei proprietari di case. (L'interrogante chiede 
la risposta scritta). 

« De Giovanni ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
presidente del Consiglio, ministro dell'in-
terno, per sapere se ritenga conforme alle 
condizioni previste dalla legge (articolo 5, 
circolare 351 del 20 maggio 1015) la inge-
renza particolarmente minacciosa (circo-
lare 28 luglio 1915) del comandante il Di-
stretto militare di Pavia , nei riguardi delle 
Commissioni insindacabili dei Comitati di 
assistenza civile alle famiglie dei richia-
mati, che avessero eventualmente largheg-
giato, spinte da considerazioni di umanità, 
nella concessione dei sussidi. (L'interrogante 
chiede la risposta scritta). 

« De Giovanni ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro di agricoltura, industria e com-
mercio, per sapere "se e come intenda assi-
curare alla vi t icol tura italiana la quanti tà 
e qualità di solfato di rame necessario alla 
campagna del 1916. (L'interrogante chiede la 
'risposta scritta). 

« M.ontemartini ». 

» I l sottoscritto chiede d' interrogare il 
presidente del Consiglio, ministro dell' in-
terno, sulla urgente necessità, sull 'opportu-
nità e giustizia di provvedimenti a favore 
degli enti privati liguri danneggiati dalle 
recenti alluvioni di maggio, giugno e set-
tembre 1915. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Astengo ». 

« I l sottoscritto chiede d' interrogare il 
ministro della guerra, per conoscere se non 
creda doveroso e opportuno secondare i 
voti r ipetutamente espressi dai diversi col-
legi di ingegneri italiani e dalla Federazione 
professionale di R o m a , onde nella assegna-
zione dei gradi agli ufficiali ingegneri as-
sunti in servizio dell 'esercito, sia tenuto 
conto della anzianità di laurea e di altri 
titoli accademici, a somiglianza di quanto 
venne prat icato per la classe dei medici. 
(L'interroga tte chiede la risposta scritta). 

« Reggio ». 

« I l sottoscritto chiede d' interrogare il 
ministro della guerra, per sapere se ed in 
qual modo saranno sussidiati i soldati fe-
riti, mandati in convalescenza presso le fa-
miglie che non hanno mezzi di sussistenza 
e che non hanno fa t ta analoga richiesta. 
(L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Rizzone ». 

« I l sottoscritto chiede d ' interrogare il 
ministro della guerra, per sapere se non 
creda disporre che alle truppe combat tent i 
siano per turno assegnate licenze che con-
sentano soggiorni in famiglia, a somiglianza 
di quanto viene praticato presso altre na-
zioni belligeranti. (L'interrogante chiede la 
risposta scritta). 

« Giordano », 

« I l sottoscritto chiede d' interrogare il 
presidente del Consiglio e i ministri della 
guerra, della marinale del tesoro, per sapere 
se, tenuto conto del fa t to che le Commis-
sioni locali hanno proceduto con disparità 
di criteri m i l a concessione dei sussidi go-
vernativi alle famiglie dei r ichiamati ed 
alcune di esse si sono mostrate soverchia-
mente rigide, non ritengano giusto ed op-
portuno ordinare alle stesse Commissioni 
la sollecita revisione delle domande respinte, 
affinchè con maggiore larghezza si secondi 
il benevolo intendimento del legislatore. 
(L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Giordano ». 


