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mento dei suddetti militari, nonostante che 
si cerchi, per quanto è consentita dalle esi-
genze del momento, di non trascurare gli 
opportuni temperamenti perchè l'attività 
produttrice del paese non subisca eccessivi 
danni. Così, oltre le esonerazioni concesse 
nell' interesse dell' industria nazionale, si 
sono emanate apposite disposizioni per as-
sicurare la mano d'opera in questo periodo 
di intenso lavoro agricolo, ed, inoltre, si 
stanno studiando provvedimenti in favore 
delle famiglie più duramente colpite dalla 
guerra, e che si trovano in speciali condi-
zioni. 

« Tutti questi provvedimenti riguardano, 
appunto, più specialmente i militari di mi-
lizia territoriale ovvero i non idonei alle 
fatiche di guerra. 

«Il ministro 
« M O R R O N E ». 

Scialoja. — Al ministro della guerra. — 
« Per sapere se non creda necessario risol-
vere espressamente il dubbio d'interpreta-
zione delle vigenti disposizioni intorno al 
diritto ad ottenere la nomina ad ufficiali 
di milizia territoriale dei riformati da meno 
di due anni, i quali ora essendo stati vinco-
lati nuovamente ad obblighi militari, hanno 
diritto ad essere equiparati in tutto ai rifor-
mati da oltre due anni ». 

B I S P O S T A . — « La ragione per cui il 
Regio decreto 4 dicembre 1898, n. 507, sta-
bilisce che i riformati possano concorrere 
alla nomina ad ufficiale della milizia terri-
tariaie se ed in quanto siano per essi 
trascorsi due anni dalla data della avve-
nuta riforma, sta nel fatto che l'Ammini-
strazione militare si riserva di sottoporre 
entro quel termine i riformati stessi a 
nuova visita, a seguito della quale essi 
possono, in base alla situazione di fa-
miglia, essere assegnati alla l a e 2a cate-

goria. 
« Poiché l'anzidetto motivo permane per 

i riformati sottoposti alle recenti visite di 
revisione, non si scorge ragione di adot-
tare un provvediménto d'eccezione nei ri-
guardi di coloro che intendano aspirare 
alla nomina ad ufficiale di milizia territo-
riale benché non sia trascorso il biennio 
dalla riforma. 

«Il ministro 
« M O R R O N E ». 

Sipari« — Al ministro dei lavori pubblici. 
— « Sull'urgenza di destinare almeno 50 mi-
lioni di lire perla costruzione delle casette 

asismiche ancora mancanti e per la ripa-
razione di altre 25,000 case lesionate nella 
regione colpita dal terremoto del 13 gen-
naio 1915, e sulla necessità di prorogare il 
termine stabilito dal decreto 21 gennaio 1915 
per le riparazioni ai fabbricati ». 

R I S P O S T A . — « Compatibilmente con le 
nuove assegnazioni in lire 20,500,000 auto-
rizzate eoi recente decreto luogotenenziale 
3 settembre corrente, in corso di pubblica-
zione, saranno continuati i provvedimenti 
a favore dei 380 comuni danneggiati dal 
terremoto del 13 gennaio 1915. 

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

Tinozzi ed altri. — Al ministro di agri-
coltura. — « Per sapere se non ritenga ne-
cessario ed urgente far procedere alla di-
struzione dei pochi focolari d' infezione 
fìllosserica liianifestatisi in agro di Alanno 
(Teramo) che minacciano i numerosi vigneti 
dello stesso comune e dei vicini comuni 
delle provincie di Teramo e di Chieti». 

R I S P O S T A . — « A seguito del parere fa-
vorevole della Commissione consultiva per 
le malattie delle piante, l'Amministrazione, 
fin dallo scorso marzo, dispose la distru-
zione dei centri fìllosserici accertati, nella 
decorsa estate, in territorio di Alanno. 

« Tali lavori sono stati ora completa-
mente eseguiti. 

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

Toscano ed altri. — Al ministro dell' in-
terno. — « Per sapere se intenda far per-
venire con la maggiore sollecitudine al-
l'estero, i comunicati schematici del nostro 
Comando supremo, facendoli seguire con la 
forma che si riterrà più adatta, da note 
spiegative, allo scopo di impedire che i bol-
lettini dei nostri nemici, con il loro impe-
nitente mendacio, riescano a turbare la 
opinione pubblica sugli avvenimenti della 
nostra guerra di rivendicazione ». 

R I S P O S T A . — « Il Comando supremo, pur 
non ritenendo opportuno di pubblicare 
tutto quel che si? fa per far giungere sol-
lecitamente all'estero notizie della nostra 
guerra, assicura tuttavia di curare in que-
sta materia l'uso di tutti i mezzi utili e 
possibili. 

« In aggiunta alle comunicazioni che fa 
all'estero la Stefani, il Comando supremo 
telegrafa ogni giorno a Londra il testo del 


