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disposizioni del decreto-legge del 13 maggio 
1915, n. 620, e nelle istruzioni date per la 
concessione dell'anzidetto soccorso giorna-
liero, sicché la decisione di appello non 
potrebbe mutare anche quando l'organo, 
da cui emana, fosse diverso dall'attuale. 
Nè sussiste la circostanza che i predetti 
Comandi di divisione basano i loro giu-
dizi sulle informazioni dei componenti le 
Commissioni comunali, perchè essi si rivol-
gono ad altra fonte e precisamente ai Co-
mandi dei carabinieri reali superiori a 
quelli, che hanno fornite ìe prime informa-
zioni, e ehe per essere al disopra delle 
competizioni locali offrono garanzia d'im-
parzialità. 

« Nonostante quanto s'è esposto, questo 
Ministero seguirà sempre con interessamento 
lo svolgimento dell'istituto d'appello in ma-
teria di soccorso, e qualora in seguito abbia 
a riconoscere la necessità di modificarlo, non 
sarà restio di apportarvi quelle riforme, che 
l'esperienza potrà suggerire. 

«Il ministro 
« M O R S O N E ». 

Mango. — Al ministro delle finanze. — 
« Sull'esonero parziale ovvero totale, che 
intenda accordare, del tributo fondiario 
giavante su quei terreni del circondario 
di Melfi, che infestati da una miriade di 
arvicole (sorci campestri) han perduto quasi 
del tutto il raccolto del grano ». 

E I S P O S T A . — « I l Ministero era già a 
conoscenza dei gravi danni prodotti ai ce-
reali dalla eccezionale invasione delle ar-
vicole in parecchie località della provincia 
di Foggia, ed avuto riguardo alle straor-
dinarie proporzioni assunte quest'anco dal 
flagello, che per un complesso di ragioni 
non ha potuto essere efficacemente com-
battuto, si è riconosciuto equo ammettere 
che pei danni da esso derivati quando rag-
giungeranno la metà del prodotto, venga 
concesso il proporzionale abbuono della 
fondiaria, in analogia a quanto si pratica pei 
danni causati dalle malattie parassitarie. 

« Poiché a quanto afferma l'onorevole 
interrogante anche nel territorio di Melfi 
gli stessi danni si sono verificati in misura 
impressionante, nulla osta che anche a 
quei contribuenti venga usato lo stesso 
trattamento adottato per quelli della pro-
vincia di Foggia, in quanto s'intende sia 
ancora possibile constatare i danni. 

« All'uopo i danneggiati dovranno pro-
durre il relativo reclamo o per essi po-
tranno ricorrere in massa i rispettivi sindaci. 

« In pendenza di tali reclami si è tele-
grafato alla Intendenza perchè faccia su-
bito eseguire la verifica, per evitare che i 
prodotti dei cereali, già in parte staccati 
dal suolo, vengano raccolti e non vi sia 
modo di determinare la percentuale del 
danno. 

« Il sottosegretario di Stato 
« D A N I E L I » . 

Mango. — Al ministro di agricoltura. — 
< Per sapere quali urgenti provvedimenti 
intenda adottare per riparare agli enormi 
danni prodotti all'agricoltura dalla miriade 
di arvicole (sorci campestri) che, infestato 
il territorio di varii paesi del circondario 
di Melfi ed altri della provincia di Fog-
gia, ne ha distrutto il raccolto dei cereali, 
minaccia i vigneti, e sconsiglia semenzare 
quei terreni, ove subito non vengano stu-
diati ed adottati i mezzi più energici per 
la loro scomparsa » (1). 

Mondello. — Al ministro dei lavori pub-
blici. — « Sulla necessità di prorogare i 
termini di cui all'articolo 119 del testo 
unico delle leggi pel terremoto del 28 di-
cembre 1908, per la formazione dei piani 
regolatori dei villaggi, non essendo baste-
vole il termine già prorogato al 21 luglio 
1916 nemmeno a completare i piani ini-
ziati, i quali, per mancanza di mezzi, do-
vettero sospendersi. 

R I S P O S T A . — « Come l'onorevole inter-
rogante è già a conoscenza, il termine di 
cui all'articolo 119, comma 1°, del testo 
unico approvato con Eegio decreto 12 ot-
tobre 1913, n. 1261, è stato con decreto luo-
gotenenziale 29 giugno u. s., n. 838, proro-
gato fino al 21 luglio 1918. 

« Il sottosegretario di Stato 
« D E V I T O ». 

Molisani. — Al ministro delia guerra. — 
« Per sapere se, dopo avere molto oppor-
tunamente adibito ai tribunali militari i 
magistrati appartenenti ad armi non com-
battenti o non atti al servizio in guerra, 
non creda necessario, per il prestigio delle 
delicate funzioni loro affidate, consentire 
a quelli che non siano ufficiali di indossare 
la divìsa del personale della giustizia mi-
litare ». 

E I S P O S T A . — « Occorre premettere che 
la massima parte dei militari che disimpe-

(1) Y . la risposta identica data all'interrogazione del 
deputato De Ruggieri a pag. 11154. 


