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Patrizi ed altri. — Al ministro di agri-
coltura. — « Perchè ancora non ritenga op-
portuno fissare il costo del grano dell' im-
minente raccolto, e modificare altresì le at-
tuali norme di requisizione, in modo che i 
Consorzi provinciali non sieno più costretti 
a superare, come ora avviene, con danno 
dei consumatori, il prezzo limite, contrav-
venendo alla esplicita disposizione della 
legge ». 

R I S P O S T A . — « Con decreto 2 3 giugno 1 9 1 6 
del ministro della guerra sono stati fissati 
i prezzi massimi di requisizione del grano 
pel nuovo raccolto, ed in conseguenza que-
sto Ministero ha disposto, con circolare di 
pari data ai prefetti che, agli effetti del-
l'articolo 1 del decreto luogotenenziale 
11 marzo 1916, n. 247, i prezzi suddetti de-
vono considerarsi come limiti massimi da 
potersi raggiungere nelle private contrat-
tazioni. 

« Tali prezzi si riferiscono solo a merce 
posta a magazzino detentore, giacché quelli 
praticati dal Ministero, per merce resa 
franca stazione destino, nelle cessioni ai 
Consorzi, e da questi, per merce resa a do-
micilio dei compratori, nelle cessioni ai mo-
lini e comuni, devono naturalmente essere 
aumentati dalle spese necessarie di custodia 
e di trasporto. I l Ministero ha, però, prov-
veduto, perchè tali spese siano mantenute 
nei limiti strettamente necessari ; e per ciò 
che riguarda il sopraprezzo preteso dai Con-
sorzi ha diramato rigorose istruzioni ai pre-
fetti, perchè esso corrisponda alle spese ef-
fettivamente dai Consorzi sostenute. 

« Il sottosegretario di Stato 
« C À N E P A ». 

< 

Petrillo. — Al ministro della guerra. — 
« Per conoscere se non creda corrispon-
dente ai principi di equità e di giustizia 
- per lo meno in considerazione dei ser-
vizi speciali resi dopo la dichiarazione di 
guerra - estendere nei riguardi dell'avanza-
mento agli ufficiali di riserva richiamati in 
servizio che se ne siano resi meritevoli, le 
facilitazioni già accordate ai subalterni di 
complemento o della milizia territoriale che 
ne erano stati esclusi definitivamente ». 

R I S P O S T A . — « L a sola disposizione che am-
metta all 'avanzamento (nonostante l'avve-
nuta esclusione definitiva dall'avanzamento 
stesso) specificatamente ed esclusivamente 
gli ufficiali di complemento o di milizia ter-
ritoriale, è quella contenuta nell'articolo 11 

del decreto luogotenenziale 22 agosto 1915, 
n. "1293; ed il provvedimento è limitato ai 
casi in cui l'esclusione definitiva dall'avan-
zamento sia avvenuta in seguito a rinuncia 
volontaria non motivata da infermità. 

« La disposizione trae la sua ragione 
d'essere dal riguardo che si è voluto usare 
agli ufficiali che, per impedimenti inerenti 
alle loro occupazioni civili, non poterono 
sostenere le prove prescritte per l 'avanza-
mento e conseguentemente rinunciarono al-
l 'avanzamento stesso. 

« Per la promozione degli ufficiali di ri-
serva non sono prescritte prove di sorta, e 
quindi non è il caso di estendere loro 
l 'accennata disposizione speciale. 

« Il ministro 
« M O R R Q N E ». 

Pietravalle. — Al ministro dei lavori 'pub-
Mici. — « Sui voti emessi dal Consiglio 
provinciale del Molise nel febbraio 1914 ed 
il 28 ottobre 1915, relativi alla dimezzata e 
perciò inorganica ed inefficace bonifica della 
plaga intensamente malarica del Petrara 
e del Sinarca, voti rimasti senza conside-
razione e persino senza risposta alcuna ». 

R I S P O S T A . — « I lavori relativi alla bo-
nifica del Petrara e del Sinarca sono già 
stati appaltati e trovansi in corso di ese-
cuzione secondo il progetto presentato in 
data 30 dicembre 1914, dall'ufficio del Genio 
civile di Campobasso. 

« Dal concorde giudizio dei tecnici dal 
quale l 'amministrazione non può discostarsi, 
è risultato che ne la sistemazione montana 
del Sinarca, nè le maggiori opere chieste 
dal Consiglio provinciale di Campobasso 
rivestono caratteri di bonificazioni e che 
quindi alla loro esecuzione non si può prov-
vedere coi fondi di bonifica. 

« Resta ora da esaminare se all'una ed 
all 'altra categoria di opere si possa prov-
vedere secondo le norme che regolano le 
opere idrauliche e le opere stradali e con 
i fondi ad esse destinati, e questo Ministero, 
per aderire alle premure dell'onorevole in-
terrogante, procederà a tale esame con in-
tendimento di soddisfare, per quanto gli 
sia consentito dalle vigenti disposizioni di 
legge e dalle disponibilità finanziarie, ai 
desiderata del Consiglio provinciale di Cam-
pobasso. 

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


