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scorso il prefetto di Bergamo dovette, in 
base al decreto sul tipo unico di pane, ne-
gare alla cooperativa stessa il permesso che 
essa pure richiese di iniziare i lavori di pa-
nificazione prima delle 4, per il fatto che 
non concorrevano motivi seri e tali da giu-
stificare la concessione domandata ; ed ag-
giungo che l 'Ispettorato del lavoro espresse 
parere contrario all 'accoglimento di questa 
richiesta, come di tut te le altre consimili 
fatte da altri esercenti panifìci perchè nes-
suna ragione di carattere tecnico attinente-
ai tipo unico di farina giustificava una de-
roga alla legge. 

a Tutt i questi precedenti, e il fatto che 
la cooperativa « Fraternitas » non ha pre-
sentato alcun formale ricorso contro la re-
cente deliberazione presa sulla sua domanda 
da quel Consiglio comunale (e alla quale 
del resto è estraneo 1' Ispettorato dell' in-
dustria e del lavoro), fanno ritenere che le 
lagnanze vagamente mosse contro quella 
deliberazione e contro l ' Ispettorato del la-
voro siano prive di fondamento. In ogni 
modo il Ministero curerà di assumere infor-
mazioni e di riferirne il risultato all'ono-
revole interrogante. 

« Il sottosegretario di Stato 
« M O R P U R G O ». 

Bernardini. — Al ministro dello guerra. — 
« Per sapere se non creda giunto il mo-
mento per disporre che le truppe di milizia 
territoriale delle classi dal 76 all' 81 e se-
gnatamente quelle formanti i reggimenti 
45° e 46°, che da molto tempo si trovano 
sulla prima linea della fronte, siano sosti-
tuite, concedendosi loro il riposo cui hanno 
diritto ». 

B I S P O S T A . —• « Occorre premettere che 
tutt i i battaglioni di milizia territoriale 
sono costituiti con uomini appartenenti 
alle classi dal 1876 al 1881 e che perciò la 
sostituzione non potrebbe avvenire se non 
tra reparti formati con militari delle stesse 
classi e di pari età. 

« È da considerare inoltre che 1' impiego 
delle truppe in zona di guerra non è rego-
lato da questo Ministero, ma esclusivamente 
dal Comando supremo, il quale è respon-
sabile della condotta delle operazioni e 
dev'essere lasciato solo giudice del tempo 
e del modo in cui convenga effettuare la 
sostituzione dei reparti da esso dipendenti. 

« Posso assicurare tuttavia l'onorevole 
interrogante che lo stesso Comando supre-
mo è in massima favorevole all'idea di so-

stituire gradatamente i battaglioni di mi-
lizia territoriale dislocati nella zona di 
guerra sino dall' inizio delle ostilità con 
quelli rimasti sinora nell' interno del paese 
per i servizi di presidio : e soggiungo anzi 
che per qualche battaglione il provvedi-
mento è già stato, or non è molto, attuato. 

« Se non che, data la evidente e preva-
lente necessità di subordinare i movimenti 
delle truppe in zone di guerra all'anda-
mento generale delle operazioni ed alla 
speciale situazione del momento, non è 
prevedibile ora se e quando l 'accennata so-
stituzione potrà essere continuata nè tanto 
meno quando essa potrà aver luogo per i 
reggimenti 45° e 46° di milizia territoriale. 

«Il ministro 
« M O R R O N E ». 

Bouvier. — Al ministro per i trasporti 
marittimi e ferroviari. — « Se non creda di 
disporre che siano tosto at tuat i i treni estivi 
reclamati dalle popolazioni sulla linea To-
rino-Modane in corrispondenza alle date as-
sicurazioni ». 

B I S P O S T A . — « Sino dal 1° luglio scorso 
(e fino al 15 settembre p. v.) sono stati ap-
punto att ivat i un treno giornaliero in par-
tenza da Torino alle 18.15 e in arrivo a 
Modane alle 21.25, e un treno pure giorna-
liero, in partenza da Modane alle 19.20 con 
arrivo a Torino alle 22.33. 

« Si è in pari tempo provveduto alle 
coincidenze da e per Susa con altri due 
treni : uno in partenza da Bussoleno alle 
19.47 con arrivo a Susa alle 20.1, l'altro in 
partenza da Susa alle 20.23 con arrivo a 
Bussoleno alle 20.33. 

« Sono stati cosi soddisfatti i desideri 
di cui si faceva eco l'onorevole interro-
gante. 

« Il sottosegretario di Stato 
« A N C O N A ». 

Bouvier. — Al ministro dei lavori pub-
Mici. — « Per sapere per quale ragione non 
siasi tut t 'ora provvisto al pagamento della 
indennità per pernottazione fuori residenza 
dovuta ai sette capi cantonieri di strade 
nazionali della provincia di Torino, pel 
semestre decorso, dal 1° gennaio al 30 giu-
gno 1915, mentre è già stato pagato il se-
mestre successivo, e se non ritenga doveroso 
provvedervi con la maggior sollecitudine di 
fronte alle strettezze in cui versano detti 
agenti ». 

B I S P O S T A . — « Si assicura l'onorevole 
interrogante che sono in corso i provvedi-


