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vincie e dei comuni che abbiano attribu-
zioni direttive o che siano a capo di uffici 
amministrativi e tecnici. (Gì' interroganti 
chiedono la risposta scritta). 

« Spatrino, Oannavina ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro di agricoltura, industria e com-
mercio, per sapere se intenda accogliere la 
domanda, inoltrata dalla Camera di com-
mercio italiana per la Svizzera, con sede in 
Ginevra, perchè le sia assicurata la conti-
nuità del lavoro con un contributo che 
valga, almeno, ad indennizzarla della per-
dita che subisce sul cambio. (L'interrogante 
chiede la risposta scritta). 

« Beltrami ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il I 
ministro della guerra, per conoscere se non 
creda, ad un anno preciso di distanza dalla 
promessa fatta il Io marzo dello scorso anno, 
giunto il momento di presentare il disegno 
di legge che deve definitivamente provve-
dere a colmare le deficienze che via via 
sono andate sempre più accentuandosi nel 
servizio amministrativo presso i corpi e gli 
uffici, e in pari tempo migliorare le condi-
zioni di carriera degli ufficiali di ammini-
strazione, in modo specialmente di allet-
tare i giovani, provvisti di titoli adentrare 
nel Corpo e rialzarne così il morale a garan-
zia del servizio. 

5 « I l Corpo di amministrazione che ha 
subito in passato continue riduzioni e li-
mitazioni di carriera, che l'esperienza ha 
luminosamente dimostrato dannose al ser-
vizio stesso sì da originarne una vera ba-
raonda amministrativa contabile, ha dato 
sempre e dà tutto sè stesso per bene assol-
vere il suo mandato, e nelle passate guerre 
dell 'Eritrea, nelle recenti della Libia e nella 
presente di rivendicazione, ha in ogni ora di-
mostrato di non essere impari ai fratelli 
combattenti, per abnegazione e per sacri-
fìcio. 

«Occorre pertanto che il progetto non si 
limiti ad aumenti nei gradi inferiori per 
provvedere alle deficienze nei Corpi, ma 
debba altresì, migliorato come ora è il re-
clutamento, garantire agli studiosi il rag-
giungimento del grado di ufficiale superiore, 
non solo, ma garantire sino al grado di co-
lonnello una carriera, se non uguale, non 
molto diversa da quella dell'arma di fan-
teria e del Corpo di commissariato. 

« È evidente perciò che il nuovo organico j 
dovrebbe contenere almeno tre o quattro | 

colonnelli per poterne designare qualcuno 
a disposizione del Ministero per funzioni 
ispettive con molta maggior competenza 
degli ufficiali combattenti, e per non di-
stogliere questi dalle funzioni loro natu-
rali. 

« Anche al presente l'opera del colonnello 
di amministrazione in tale funzione ha di-
mostrato la bontà di simile provvedimento 
che il Governo non dovrebbe tardare, per 
intanto, ad attuare stabilmente, valendosi 
della facoltà che già tiene a dare anche a 
questo Corpo la sodisfazione di vedere af-
fidata tale carica di fiducia al suo Capo. 

« Si soggiunge che tanto più merita que-
sta sodisfazione morale il benemerito Corpo 
di amministrazione, in quanto vennero col-
locati fuori quadro o a disposizione uffi-
ciali superiori e colonnelli in modo da per-
mettere a tutti un eccezionale accelera-
mento di carriera, non solo nelle armi ma 
anche in altri corpi non combattenti : se 
sarebbe .quindi equo che ciò avvenisse an-
che in questo Corpo che pure in questo 
momento, e nella zona di guerra e fuori 
della zona di guerra, sta sacrificandosi e 
moltiplicandosi per il buon andamento di 
tut t i i diversi rami di servizio amministra-
tivo e contabile a lui affidati. (L'interro-
gante chiede la risposta scritta). 

« Vinaj ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro della guerra, per conoscere a qua 
punto trovisi lo studio del progetto da 
tanto tempo atteso del miglioramento più 
morale che economico del conferimento dei 
gradi militari ai farmacisti in servizio mi-
litare sia in pace sia in guerra e del rico-
noscimento dei conseguenti diritti. (L'in-
terrogante chiede la risposta scritta). 

a Vinaj ». 

P R E S I D E N T E . Le interrogazioni testé 
lette saranno inscritte nell'ordine del giorno, 
trasmettendosi ai ministri competenti quel-
le per le quali si chiede la risposta scritta. 

Annunzio di una proposta 
di modificazione al regolamento. 

P R E S I D E N T E . li deputato Ciccotti ha 
presentato una proposta di modificazione a 
Regolamento, che sara inviata alla Giunta 
permanente per il Regolamento. 

La seduta è tolta alle 18.30. 


