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lizia territoriale già istruiti e quindi di 
pronto impiego, senza distinzione di anno 
di nascita. 

« Nuove esigenze sorte successivamente 
hanno invece richiesto che i militari di 
terza categoria chiamati alle armi per ri-
cevere l'istruzione fossero incorporati, non 
appena istruiti., nei raparti di esercito per-
manente, nè tale nuovo criterio ha potuto 
finora nè può presentemente consigliare di 
far passare dai battaglioni di milizia terri-
toriele ai riparti di milizia permanente i 
militari di terza categoria già istruiti delle 
classi più giovani, perchè, come del resto 
è evidente, simile provvedimento pregiu-
dicherebbe attualmente la consistenza or-
ganica e la efficienza dei battaglioni sud-
detti, molti dei quali hanno impiego in zona 
di guerra. 

«Il ministro 
« Z U P E L L I )). 

Pucci. — Al ministro della guerra. — 
« Per conoscere le ragioni per le quali si è 
negata la indennità di residenza ai sottuf-
ficiali promossi con decreto 9 gennaio 1916, 
lettera B ». 

R I S P O S T A . — « Pei sottufficiali non è 
stabilita indennità di residenza. 

« : e l 'interrogazione si riferisce ai sot-
tufficiali richiamati e l'indennità cui si 
accenna è quella giornaliera di lire due 
stabilita per coloro che hanno carico di 
famiglia, essa è stata, estesa, con decreto 
luogotenziale 27 gennaio 1916, n. 80, a de-
correre dai 1° gennaio 1916, anche ai sot-
tufficiali promossi dopo il richiamo alle armi. 

« Il min i 8 t r o 
« Z U P E L L I » . 

Sauditi©. — Al presidente del Consiglio, 
ministro dell' interno, e al ministro della 
guerra. —- Per sapere se non ravvisino op-
portuno di abrogare le disposizioni che ri-
chiedono il consenso dell'autorità militare 
per il rilascio del passaporto ai cittadini 
appartenenti a classi di leva non chiamate 
in servizio militare, i quali dimostrano di 
avere necessità di recarsi nei territori di 
Stat i alleati, come in Francia ed in Inghil-
terra, mentre il rifiuto del detto consenso 
cagiona danno gravissimo ai cittadini senza 
utile alcuno per la patria ». 

R I S P O S T A . — « Occorre anzitutto aver 
presente che, con la mobilitazione del Regio 
esercito, deve intendersi implicitamente e 
necessariamente sospesa la facoltà di emi-

grare a tutt i coloro che abbiano obblighi 
di servizio militare. E la ragione è intui-
t iva : nell 'attuale specialissimo momento, 
per le esigenze supreme della difesa nazio-
nale, tut t i i cittadini debbono accorrere 
alle armi e, se in congedo, debbono tenersi 
nel Regno a disposizione del Governo per 
l 'eventualità di un loro richiamo, piti o 
meno prossimo, in servizio. L 'autori tà go-
vernativa,- peraltro, non ha mancato di 
preoccuparsi degli inconvenienti determi-
nati dal divieto assoluto di emigrazione ia 
rapporto ai militari di classi anziane e di 
categorie o specialità non ancora richia-
mate alle armi, per non arrecare, oltre 
l'indispensabile, notevoli perturbazioni agli 
interessi economici del Paese, alle industrie 
ed ai commerci. 

« Sono state fat te perciò non poche ec-
zioni ai divieto di emigrazione, special-
mente per coloro che dovevano recarsi in 
Francia, in Inghilterra e in altri paesi vi-
cini ; ma le relative concessioni di passa-
porto devono essere subordinate al rilascio 
del nulla osta dell'autorità militare, la quale, 
in particolar modo nelle attuali contin-
genze, è la sola in grado di valutare se ve-
ramente le ragioni di interesse pubblico o 
privato che accompagnano le domande di 
passaporto soverchino quelle di carattere 
militare. 

« Del resto occorre appena rammentare 
che il rilascio del nulla osta dell'autorità 
militare per la concessione del passaporto, 
sia pure ai soli militari di prima categoria 
che non abbiano compiuto il ventottesimo 
anno di età, è tassativamente prescritto 
dall'articolo 1 della legge sull'emigrazione 
31 gennaio 1901, n. 23. 

« Ora è ovvio che, se tale limitazione è 
imposta in tempi ordinari, sia, anziché abo-
lita, mantenuta piti che mai in vigore ed 
estesa ad ogni classe e categoria di militari 
durante l 'attuale guerra, 

«Il ministro 
« Z U P E L L I ». 

Spetrino. — Al ministro della guerra. — 
« Per sapere se, nell'interesse dell'erario dello 
Stato, dei comuni e delle Provincie - spe-
cialmente dove non è ancora istituito il 
nuovo catasto ~ non creda necessario di 
estendere anche agli esattori e tesorieri 
comunali di prima e seconda categoria, ma 
che essendo riformati sono ora chiamati 
a nuova visita, le disposizioni di esonero 
dal servizio militare, già concesse agli 


