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« I l sottoscritto chiede d'interrogare i 
ministri dei trasporti marittimi e ferro-
viari e della guerra, per sapere se non re-
putino equo ed opportuno, in considera-
zione delle particolarissime difficoltà di ap-
provvigionamento, estendere ai ferrovieri 
di tutte le qualifiche residenti nella zona 
di servizio del comune di Rovigo, il bene-
fìcio accordato, con saggio provvedimento, 
ai ferrovieri delle altre zone di operazione 
militare, di prelevare i generi alimentari 
di prima necessita dalla sussistenza mili-
tare e di assegnare al personale di fatica, 
la razione supplementare di pane, conforme 
il relativo disposto del Commissariato dei 
consumi. (L' interrogante chiede la risposta 
seritta). 

«Begli i» . 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro dell'interno e il ministro dell'in-
dustria, commercio e lavoro, per sapere 
quali le ragioni per cui, essendo già state 
fin dai primi del decorso mese di marzo 
fornite in quantità sufficiente a due com-
mercianti della città di Campobasso le cal-
zature di Stato, di esse non ancora si ini-
zia la distribuzione, con danno dei detti 
commercianti e con danno ben maggiore 
dei tanti profughi quivi ricoverati, che in-
vano ne fa nno incessanti richieste alla Re-
gia Prefettura. (L'interrogante chiede la ri-
sposta scritta). 

«Cannavina» . 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare i 
ministri del tesoro e della guerra, per sapere 
se intendano che la forma speciale di assi-
curazione concessa ai soldati combattenti 
debba estendersi anche a quelli che hanno 
sofferto ferite o invalidità, o contratto per 
causa di servizio malattie che causarono 
riforma anteriormente alla promulgazione 
delle disposizioni per l'assicurazione stessa. 
(L'interrogante chiede la risposta scritta). 

«Bat tag l ier i» . 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro dell'interno, per sapere se non 
creda necessario ed urgente, in attesa di 
deliberazioni di carattere statale dì mag-
giore importanza, di provvedere, a mezzo 
delle Croci Rosse, o di intervento diploma-
tico, perchè l'invio dei pacchi ai nostri pri-
gionieri di guerra segua con maggiore re-
golarità di consegna, istituendo nei campi 
di concentrament servizi di controllo. 
(L'interrogante chiede la risposta scritto). 

« De Capitani d'Arzago ». 

« I l sottoscritto chiede & interrogare il 
ministro delle armi e munizioni, per co-
noscere, a scopo di pubblico controllo, le 
condizioni del contratto col quale lo Stato 
ha conferito alla Ditta Chierichetti e Tor-
riani di Milano il monopolio per la requisi-
zione e la trasformazione industriale dei 
grassi bovini ed ovini. (L'interrogante chiede 
la risposta scritta). 

« Giretti ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro della guerra, per sapere se non 
creda giusto e opportuno promuovere al 
grado di capitano gli ingegneri attualmente 
tenenti di complemento per servizi tecnici 
del genio e dell'artiglieria, con incarichi 
attinenti, in massima, alla loro professione, 
dopo parecchi anni di laurea e un anno di 
servizio effettivamente prestato nel grado 
di tenente. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Montresor ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro di agricoltura, per sapere se, in 
considerazione delle corrisposte di affitto 
stabilite per i fondi rustici, fra le parti con-
traenti, prima della guerra, non più rispon-
denti all 'attuale situazione economica, non 
creda doveroso escogitare provvedimenti a 
favore dei proprietari locatori che risen-
tono il peso del nuovi gravami senza averne 
i nuovi vantaggi del mercato. (L'interro-
gante chiede la risposta scritta). 

« Faustini ». 

« I l sottoscritto chiede d'interr ogare il 
presidente del Consiglio, ministro dell'in-
terno, per sapere se le disposizioni impar-
tite dall'Alto -Commissariato dei profughi di 
guerra per la.corresponsione del cosidetto 
sussidio giornaliero alle famiglie degli im-
piegati delle pubbliche amministrazioni con 
le norme stabilite nei riguardi degli altri 
profughi, delbano o meno avere l'efficacia 
voluta e - in caso negativo - poiché non 
vengono dai prefetti osservate - se non ri-
tenga di far proprie tali disposizioni e re-
clamarne così l'applicazione - non essendo 
oltre tollerabile nè serio che, alle tante ne-
cessità trascurate verso le condizioni dei 
profughi tutti , permanga un Commissariato 
che, per il. fatto di non essere parte del 
Governo, è irresponsabile e privo di ogni 
autorità. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Ciriani ». 


