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Merlin. — Al ministro d'agricoltura. — « Per 
sapere se non ritenga doveroso giuridicamente e 
moralmente rifondere a tutti i pescatori di Goro 
(Ferrara) il danno cagionato ai loro natanti dal 
divieto di pesca durante la guerra, danno che ha 
colpito una categoria di cittadini tra le più po-
vere, danno che la Delegazione centrale di pesca 
con circolare 6 febbraio 1919 aveva promesso di 
risarcire, mentre ciò fa fatto per alcuni casi sol-
tanto, rifiutando ogni ulteriore indennizzo per al-
legata mancanza di fondi ». 

R I S P O S T A . — « La Commissione governativa 
di controllo, recatasi sulla spiaggia di Goro nei 
giorni 19, 20 e 21 settembre 1918, compilò l'elenco 
dei pescatori ritenuti meritevoli di un sussidio per 
la riparazione delle loro barche rimaste deterio-
rate durante la guerra ; ed a tutti questi pesca-
tori il sussidio è stato di fatto concesso. 

« Altri pescatori di Goro avanzarono domande 
di sussidio in epoca molto posteriore, e la Dele-
gazione centrale per la pesca non potè accorglierle, 
perchè con le assegnazioni di sussidi fatte fin allora 
erano ormai esauriti i fondi stanziati in bilancio. 

« E al riguardo da notare che la Delegazione, 
dopo che le Commissioni di controllo ebbero com-
piuto il loro lavoro, procedette ad un reparto, fra 
i pefecatori di tutte le località dell'Adriatico le cui 
barche erano state visitate, della somma stanziata 
in bilancio per i sussidi, di modo che non resta-
rono fondi per poter accogliere le domande pre-
sentate tardivamente dà alcuni pescatori di Goro 
e da molti altri pescatori. 

« E infatti da notare che nella medesima con-
dizione dei pescatori di Goro si trovano molti 
pescatori di altre località dell'Adriatico, le cui do-
mande non poterono parimenti essere accolte per 
gli stessi motivi. 

« Devesi, quindi, con rammarico, confermare, 
che, per mancanza di fondi, non è possibile asse-
gnare i sussidi così vivamente raccomandati dal-
l'interrogante. 

Il sottosegretario di Stato 

« P A L L A S T R E L L I ». 

Montini. — Al ministro della guerra. —- « Per 
sapere se - essendosi già con recenti disposizioni 
stabilito che i militari studenti universitari appar-
tenenti alle classi non ancora congedate (ad ecce-
zione degli ufficiali appartenenti al 1899) potevano 
essere inviati in congedo provvisorio, non ritenga 
opportuno ad equo che tale trattamento venga 
esteso anche agli ufficiali appartenenti al primo 
quadrimestre ed ai volontari del 1899, provvedi-
mento che sarebbe ben suffragato dalle seguenti 
ragioni : ^ 

i° « Perchè questi vennero chiamati o si pre-
sentarono volontariamente alle armi precedente-
mente o contemporaneamente ai militari del 1898; 

20 « Perchè tale trattamento di favore è già 
stato concesso agli appartenenti alla classe del 1900; 

30 « Perchè lo stesso trattamento è stato fatto 
ai militari di truppa studenti universitari appar-
tenenti al 1899 cioè a coloro che, contrariamente 
alle disposizioni allora in vigore, non avevano de-
nunziato i loro titoli di studio ». 

R I S P O S T A . — « Il provvedimento invocato dal-
l'onorevole interrogante è già stato adottato. 

« Si è infatti disposto che gli ufficiali di com-
plemento studenti universitari della classe 1899 
che ne facciano domanda siano inviati in congedo 
temporaneo allo scadere della licenza già a loro 
concessa per ragioni di studio. 

« Con questo provvedimento vieñe estesa a 
tutti i militari studenti delle classi ancora alle 
armi il trattamento dell'anteguerra. 

« Il ministro 
« I. B O N O M I ». 

MtlCCÌ. — Al viinistro della guerra. — «Per 
sapere come e perchè gli studenti della classe 1899 
non siano mandati in congedo illimitato ». 

R I S P O S T A . — Il provvedimento invocato dal-
l'onorevole interrogante è già stato adottato. 

« Si è infatti disposto che gli ufficiali di com-
plemento studenti universitari della classe 1899, 
che ne facciano domanda, siano inviati in congedo 
temporaneo allo scadere della licenza già a loro 
concessa per ragioni di studio. 

« Con questo provvedimento viene esteso a 
tutti i militari, studenti delle classi ancora alle 
armi il trattamento dell'ante guerra ». 

« Il ministro 
« I . B O N O M I ». 

Pancamo. — Al ministro della guerra. — 
« Per sapere se e quali provvedimenti intenda adot-
tare a favore dei militari studenti della classe 1899, 
dopo che sono stati congedati gli^ studenti delle 
classi fino al 1898, e quelli della classe 1900 fu-
rono ammessi a godere del beneficio del ritardo 
sino al 26o anno di età ». 

R I S P O S T A . — « Il provvedimento invocato dal-
l'onorevole interrogante è già stato adottato. 

« Si è disposto infatti che gli ufficiali di com-
plemento studenti universitari della classe 1899 che 
ne facciano domanda siano inviati in congedo tem-
poraneo allo scadere della licenza già a loro con-
cessa per ragioni di studio. 


