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« I sottoscritti chiedono d'interrogare i 
ministri dell'agricoltura, delle finanze e del 
tesoro, per sapere se non credano opportu-
no - sopratutto nel vantaggio dell'economia 
agraria nazionale - che particolari provvi-
denze vengano attuate, a sollievo del danno 
gravissimo patito dagli agricoltori in conse-
guenza dell'afta epizootica che devastò le 
loro stalle - già rimpoverite dalle inces-
santi requisizioni. (Gl'interroganti chiedono 
la risposta scritta). 

« Venino, Pallastrelli, Sioli-Legnani, 
Agnelli, Salterio, Caccialanza, Val-
vassori-Peroni, Eaineri, Peano, Di 
Francia, Soderini, Pizzini, Eossi 
Gaetano, Bellati, Giovanelli Al-
berto, Cavazza, Miari». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro della guerra, per sapere se non creda 
opportuno considerare come servizio presta-
to in zona di guerra quello del personale dei 
due dirigibili M 1 di sede a Ciampino ed 
M 9 a Pontedera (essendo perito a seguito 
dello scoppio in servizio di scorta l'intero 
personale dell' Z7 5), il quale fece durante 
la guerra lodevolmente il penoso servizio 
di scorta ai convogli navali militari ; o se 
ritenga preferibile che permanga una strana 
differenza di trattamento tra il valoroso 
personale di aviazione dell'esercito con 
quello della marina. (L'interrogante chiede 
la risposta scritta). 

« Mango ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro della guerra, sui risultati dell'in-
chiesta per lo scoppio del dirigibile U 5, 
pel quale trovarono la morte numerosi avia-
tori ; e se si assodarono e quali provvedi-
menti si presero per le responsabilità della 
Ditta privata che fornì l'involucro, alla 
cattiva qualità del quale la voce pubblica 
persiste nell'addebitare la grave sciagura. 
(L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Mango ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il 
ministro dell'istruzione pubblica, per cono-
scere, con benevola sollecitudine, quale sia 
ormai il suo pensiero di fronte al preoccu-
pante scoramento dei comuni autonomi, 
che, vedendo deluse le promesse della legge 
Daneo-Credaro, la quale annunziava solen-
nemente nell'articolo 21 « che entro l'anno 
1915 il Governo del Re avrebbe presentato 
un disegno di legge per alleviare gli oneri 
finanziari dei suddetti comuni e per ovviare 

alle maggiori sperequazioni dei contributi 
consolidati», si sono veduti invece doloro-
samente abbandonati alla dura alternativa, 
o di correre al fallimento, o di rinunziare 
alla autonomia, che doveva essere il premio 
degli eroici sacrifizi da loro sostenuti per 
tenere alta la funzione educatrice, e per 
render meno vergognosa l'onta dell'analfa-
betismo. (GVinterroganti chiedono la risposta 
scritta). 

« Montresor, Soderini,Bonomi Paolo». 
« I l sottoscritto chiede d'interrogare i 

ministri dell'interno e del tesoro, per sapere 
se, e in quale modo e misnra, s'intenda prov-
vedere alle giuste richieste ed aspirazioni dei 
funzionari di l a categoria delle prefetture 
e sottoprefetture del Eegno nel senso della 
immediata e assoluta equiparazione del 
loro stato economico a quello della magi-
stratura. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Porcella ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro della guerra, per conoscere il per-
chè non si è ancora addivenuti alla stipu-
lazione della nuova Convenzione che auto-
rizza la Cassa nazionale infortuni a pagare 
le indennità liquidate dalla Cassa stessa a 
favore degli operai borghesi colpiti da in-
fortunio mentre erano addetti ad opere e 
servizi militari in zona di guerra, paga-
menti sospesi da mesi e mesi con enorme 
danno degli infortunati costretti a duris-
sime privazioni in attesa di quanto loro 
spetta per umanità e diritto. (L'interrogante 
chiede la risposta scritta). 

« E o i » . 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
presidente del Consiglio dei ministri, mini-
stro dell'interno ed i ministri del tesoro e ~ 
delle terre liberate, perchè esaminino se il 
numero straordinario di orfani dei paesi 
liberati, non tutti soccorsi dalle leggi vi-
genti e per le tristi eccezionali condizioni 
delle loro famiglie, non urgano particolari 
provvedimenti. (L'interrogante chiede la ri-
sposta scritta). 

« Bellati ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro dell'industria, del commercio e del 
lavoro, per conoscere se, analogamente a 
quanto è stato disposto con decreto luogo-

j tenenziale 13 aprile 1919, n. 577, per l'iscri-
i zione dell'albo degli avvocati, intenda ri-


