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« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro della guerra, per sapere se non 
ritenga giusto consentire al riconoscimento 
dei diritti di passaggio alla 3a categoria di 
militari sotto le armi, pur restandone so-
spesi gli effetti di carattere strettamente 
militare fino al termine della guerra. 

« Mancini ». 

« I l sottoscritto chiede d' interrogare il 
ministro guardasigilli, per sapere s e ed in 
quale forma intenda intervenire contro 
quei magistrati che passarono indifferente-
mente dal mandato di cattura alla dichia-
razione di prescrizione dell'azione penale, 
come nel processo del Palazzo di Giu-
stizia. 

« Lucci ». 

« I l sottoscritto chiede d' interrogare il 
ministro della guerra, per sapere se non 
intenda - allo scopo di realizzare economie 
a vantaggio dell'erario, di sfollare gli ospe-
dali militari, di giovare alla vita economi-
ca del paese - provvedere all' immediato 
invio nel seno delle proprie famiglie di quei 
militari che già furono dichiarati o biso-
gnosi di una lunga licenza o rivedibili o ri-
formati, i quali rimangono settimane e 
mesi ad ingombrare ospedali, solo in attesa 
di documenti burocratici, mentre potreb-
bero rendere utili servigi alla vita civile e 
particolarmente alla coltivazione dei campi, 
dai quali la maggior parte di essi proviene. 

« Oasalini Giulio ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro di grazia e giustizia, per sapere se 
non creda, con sollecito provvedimento, 
rimediare al moralmente indebito ripiego 
a cui ricorrono alcuni proprietari di casa, 
i quali, per evitare di dover concedere i 
favori accordati dal decreto di legge sugli 
affìtti, iniziano provvedimenti di sfratto 
contro inquilini, che sempre fecero fronte 
ai loro impegni con onore, ma pei quali vi 
è fondata ragione che saranno presto chia-
mati sotto le armi o pei quali già esiste 
l'annuncio di chiamata sotto le armi della 
classe a cui appartengono. 

« Gasalini Giulio ». 

« I l sottoscritto chiede d' interrogare il 
ministro della istruzione pubblica, per sa-
pere se ritenga giusto che quei comuni pei 
quali dall'Amministrazione provinciale da 
cui dipendono non si sono tuttora provve-

duti i maestri per le scuole primarie obbli-
gatorie, e specialmente quei comuni mon-
tuosi rurali, dove per necessità, in parti-
colar modo nell'anno corrente, all' aprirsi 
della buona stagione le scuole saranno de-
serte per i lavori agricoli e per i pascoli 
montani, debbano ugualmente versare il 
contributo loro fissato. [L'interrogante chiede 
la risposta scritta). 

« Giacobone ». 

« I l sottoscritto chiede d' interrogare il 
ministro della istruzione pubblica, per sa-
pere se sia a conoscenza dei legittimi e vi-
vaci reclami di molti comuni del Lazio, ai 
quali, a dicembre inoltrato e non per fatto 
della mobilitazione, non è stato ancora 
possibile ottenere i necessari insegnanti per 
la scuola elementare; se ciò nonostante, 
quei comuni saranno ugualmente obbligati 
a corrispondere allo Stato il contributo 
consolidato; e per conoscere infine quali 
provvedimenti il Governo intenda adottare 
per evitare in avvenire così dannoso in-
conveniente. (L'interrogante chiede la rispo-
sta scritta). 

« Zegretti ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro d'agricoltura, industria e com-
mercio, per sapere se, in vista delle condi-
zioni fatte dallo stato di guerra all'alleva-
mento bovino nel Frinii, intendi, nel ri-
parto dei fondi stanziati pel miglioramento 
zootecnico, di assegnare un maggior con-
tributo alla provincia di Udine per impe-
dire che vadano perduti i frutti faticosa-
mente conseguiti con un trentennio di opera 
assidua e con ingenti sacrifici del Governo 
e della provincia. (L'interrogante chiede la 
risposta scritta). 

« Di Caporiacco ». 

« I l sottoscritto chiede d' interrogare il 
ministro d'agricoltura, industria e commer-
cio, per sapere se non creda opportuno di 
regolare con decreto-legge le riunioni delle 
assemblee delle Società commeiciali per 
azioni, ivi comprese le Cooperative, dero-
gando temporaneamente al disposto del-
l 'articolo 158 del Codice di commercio, con 
disposizioni analoghe a quelle emanate dal 
decreto luogotenenziale 29 luglio 1915, nu-
mero 1170, sul funzionamento dei Consigli 
di amministrazione delle Cooperative stesse. 
(L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Giacomo Ferri ». 


