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la tenuità della tassa che debbono corri-
spondere. 

« Anzi prr meglio conseguire lo scopo il 
Ministero ha già disposto che le analisi dei 
sali cuprici e degli zolfi ramati vengano ese-
guite a tassa ridotta. 

« L'associazione, anche in questo caso, po-
trà facilitare, e di molto, il conseguimento 
dello scopo voluto. I consorzi di agricoltori, 
acquistando in comune grosse partite di 
solfato di rame a titolo garantito, possono 
ottenere tale sostanza a prezzo vantaggioso, 
e corrispondente sopratutto alla effettiva 
quantità di metallo contenuto. 

« LI sottosegretario di Stato 
« C O T T A F A V I ». 

Paliastrelli. — Al ministro della guerra. 
— « Per sapere se non ritenga necessario 
emanare disposizioni precise che valgano 
ad evitare gli inconvenienti gravi tuttora 
verificantisi nella assegnazione dei sussidi 
alle famiglie dei richiamati, ad onta dei 
provvedimenti presi e delle circolari espli-
cative comunicate alle autorità dipendenti. 
Ciò specialmente nei riguardi delle famiglie 
dei piccoli proprietari per le quali, nel più 
dei casi, il possesso mancando, quando si 
tratta di terreno, delle braccia per lavo-
rarlo, si trasforma in un onere ». 

R I S P O S T A . — « Le disposizioni, che re-
golano la concessione del soccorso alle fa-
miglie bisognose dei militari richiamati o 
trattenuti attualmente alle armi, indicano 
con sufficiente chiarezza i criteri di valu-
tazione del bisogno che dà diritto al soc-
corso stesso. 

« Si richiede infatti (giusta il decreto-
legge 13 maggio 1915, che ha in ciò confer-
mato l'istruzione per la concessione dei soc-
corsi alle famiglie bisognose dei richiamati, 
prima vigente) che i congiunti dei predetti 
militari si trovino in condizioni di bisogno, 
e che essendo totalmente a carico dei mi-
litari stessi siano rimasti privi dei neces-
sari mezzi di sussistenza. 

« Non si comprende quindi come pos-
sano verificarsi difficoltà nell'applicazione 
e come possano sorgere i gravi inconve-
nienti cui l'onorevole^interrogante accenna, 
specie quando si ponga mente che per l'e-
secuzione di tali disposizioni sono state 
istituite in ogni comune apposite Commis-
sioni, che composte, com'è noto, del Sin-
daco, del comandante locale dell'arma dei 
carabinieri Beali, del presidente della^Con-
gregazione di carità, e, ove occorre, anche 

del medico condotto, si trovano pienamente 
in grado di aver diretta conoscenza, specie 
nei piccoli comuni, delle condizioni econo-
miche di ciascuna delle famiglie sulle quali 
debbono portare il loro esame. 

« Deve piuttosto ritenersi che i lamen-
tati inconvenienti possano verificarsi, come 
infatti si verificano, soltanto nel caso che 
le Commissioni non si attengano stretta-
mente alle cennate disposizioni. 

« All'uopo sebbene si faccia in principal 
modo affidamente sia, come si è detto, sulla 
diretta conoscenza dei bisogni locali che le 
Commissioni hanno, sia sullo spirito di pa-
triottismo e il sentimento di responsabilità 
da cui esse sono senza dubbio animate, si 
è tuttavia deferito il compito d'invigilare 
su l'opera loro ai Comandi di Divisione, che 
sono in grado, avendo molti comuni nella 
loro giurisdizione, di assicurarsi pure che 
venga in essi seguita uniformità di criteri. 

« In ordine poi alle specifiche circostanze 
fatte presenti dall'onorevole interrogante 
si osserva che qualora famiglie di piccoli 
proprietari, o per l'impossibilità di rica-
vare, a causa delle attuali circostanze, al-
cun frutto dalle loro proprietà, o per qual-
siasi altro motivo, vengano a trovarsi, per 
effetto dell'allontanamento del congiunto 
richiamato o trattenuto alle armi, nelle 
richieste condizioni di bisogno, nulla vieta 
alle Commissioni comunali di accordar loro 
il soccorso. 

« Il ministro 
« Z U P E L L I » . 

Rissetti. — Al ministro iella guerra. — 
« Perchè voglia emettere un provvedimento 
per cui alle famiglie povere dei soldati 
morti per ferite o per malattie sia conti-
nuato per un certo tempo il sussidio gior-
naliero, da computarsi poi, occorrendo, sulla 
pensione loro competente, affinchè il grande 
dolore da esse provato perla morte dei loro 
cari non sia aggravato'dalla cessazione del 
sussidio necessario alla vita ». 

B I S P O S T A . — « La continuazione del-soc-
corso giornaliero alle famiglie bisognose dei 
militari richiamati alle armi morti per cause 
siano oppur no, dipendenti dal servizio mili-
tare, è già prevista dalle disposizioni vi-
genti. 

« Infatt i il numero 6 (lettera d) dell'istru-
zione 3 luglio 1907, sulla concessione dei 
soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose 
dei richiamati stabilisce che nel caso in cui 
il richiamato muoia per cause di servizio, 


