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in congedo, sia pure solo temporaneamente, 
con nn provvedimento di carattere gene-
rale, tutt i i funzionari suddetti. 

« Esso peraltro, come ha già dichiarato 
al Ministero dell'istruzione, non mancherà 
di esaminare con ogni attenzione quelle 
motivate proposte che detto Ministero gli 
presenterà a favore di taluno dei funzio-
nari medesimi, specialmente quando trat-
tisi di militari che, per essere stati ricono-
sciuti permanentemente inabili alle fatiche 
di guerra, siano esclusi dall' impiego nelle 
truppe mobilitate. 

«li ministro 
« M O R R O N E ». 

Scalori. — Ai ministri della guerra e di 
agricoltura. — « Per sapere se non riten-
gano opportuno in vista della grave pro-
lungata siccità che pregiudica il raccolto 
dei foraggi in varie provinole, e segnata-
mente nel mantovano, di distribuire la re-
quisizione dei predetti foraggi necessari al-
l'esercito con criteri diversi da quelli fis-
sati, tenendo conto della non lieta situa-
zione nella quale si presenta l'allevamento 
del bestiame nelle plaghe agricole su ri-
cordate ». 

R I S P O S T A . — « Prima che si effettuasse 
il nuovo raccolto dei foraggi fu stabilita la 
quantità complessiva di fieno ritenuta ne-
cessaria per assicurare, per la durata di 
un anno, la regolare alimentazione degli 
equini e deibovini appartenenti all'esercito. 

« I l q u a n t i t a t i v o prestabilito, da prele-
vare gradatamente col sistema dell'incetta 
perequata, fu ripartito fra le varie Provin-
cie del Regno, d'accordo con gli enti agrari 
locali, tenendo p resen t i i bisogni dell' in-
dustria zootecnica e le presunte disponibi-
lità del prodotto. 

« L'organizzazione, accuratamente stu-
diata in ogni sua parte, in guisa da soddi-
sfare nel modo migliore a tutte le esigenze 
del rifornimento di foraggio per 1' esercito, 
tutelando, nel contempo, gl' interessi della 
agricoltura, non avrebbe trovato ostacoli 
di sorta se il raccolto di fieno fosse stato 
normale. 

« Contrariamente ¿td ogni previsione, in-
vece, il raccolto di foraggio è stato scar-
sissimo quasi ovunque, a causa della pro-
lungata siccità che ha distrutto o reso as-
sai deficienti i secondi ed i terzi tagli nella 
maggior parte del provincie. 

« E gli agricoltori, che in previsione del 
raccolto normale, non avevano sollevato la-

gnanze per i quantitativi l®ro assegnati, 
invocarono poi, da più parti, provvedimenti 
intesi a rendere meno onerosi i preleva-
menti. 

« La Commissione centrale d'incette, giu-
stamente preoccupata della questione, dopo 
accurato e diligente esame propose eco-
nomie nel consumo del foraggio, al fine di 
meglio conciliare le esigenze del servizio 
con gli interessi dell'agricoltura. 

« Il Ministero della guerra, anche per cor-
rispondere al vivo interessamento del Mi-
nistero di agricoltura, fu lieto di potere 
accogliere tali proposte che hanno consen-
tito di ridurre notevolmente il quantitativo 
totale di fieno prestabilito. 

« Ciò ha reso possibile una conveniente 
diminuzione delle quantità di foraggio da 
prelevare nelle zone che si trovano in con-
dizioni piti difficili. 

« Il provvedimento ha incontrato la pie-
na approvazione degli Ent i agrari delle 
Provincie interessate. Fra queste è com-
presa la provincia di Mantova, per la quale 
il quantitativo di fieno assegnato è stato 
ridotto, per gli equini, da quintali 200,000 
a quintali 100,000 e pei bovini da quintali 
120,00y a quintali 100,00:). 

Il ministro 
« M O R R O N E ». 

Spettino. — Al ministro della guerra. — 
« Per sapere se, anche in ossequio ad una 
più equa e legittima ripartizione di doveri, 
si vorrà provvedere al più razionale fun-
zionamento dei tribunali militari, siano 
essi territoriali che mobilitati, e destinarvi 
ufficiali di complemento e di milizia terri-
toriale provenienti dalla magistratura o 
dal libero esercizio del fòro, in cambio de-
gli ufficiali effettivi in attività di servizio 
o richiamati dalla riserva ». 

R I S P O S T A . — « Premesso che alla desti-
nazione del personale occorrente nei tribu-
nali militari esistenti iti zona di guerra 
provvede direttamente il Comando supremo 
dell'esercito all'infuori di ogni ingerenza da 
parte del Ministero, si osserva che, per 
quanto riguarda la composizione degli uf-
fici dei pubblico ministero, di istruzione e 
di segreteria dei tribunali militari esistenti 
fuori di detta zona, quanto chiede l'onore-
vole interrogante è stato già attuato. In-
fatt i , in applicazione del decreto luogote-
nenziale 24 giugno 1915, n. 1020, e delle 
successive circolari ministeriali 386 e 467 del 
Giornale militare del 1916, per sopperire alle 


