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25 anni di laurea, ai quali fu assegnato il 
grado di capitano, possa essere conferita 
la promozione al grado di maggiore quando 
da oltre un anno prestino già servizio e 
ne siano meritevoli sia per i titoli professio-
nali precedenti, sia per l 'att i tudine dimo-
strata in tale anno di servizio. (GVinterro-
ganti chiedono la risposta scritta). 

« Gasparotto, Salterio, Valvassori-
Peroni, Agnelli, De Capitani ». 

« 1 sottoscritti chiedono d'interrogare il 
ministro della guerra, per conoscere se sia 
disposto a prendere qualche provvedimento 
a favore dei figli unici, richiamati alle armi, 
specialmente se di madre vedova, i quali 
ora vengono mandati in prima linea in-
sieme a coloro che hanno più fratelli e non 
sono orfani di padre, e ciò allo scopo di 
diminuire la crescente estinzione delle fa-
miglie. {GVinterroganti chiedono la risposta 
scritta) 

« Amici Giovanni, Bulbilli, 
Spetrino ». 

« I l sottoscritto chiede d' interrogare il 
ministro della guerra, per sapere se non ri-
tenga necessario che 1' Is t i tuto del volon-
tariato di un anno sia opportunamente 
adattato alle esigenze militari presenti e fu-
ture, estendendo cioè la possibilità d'appro-
i t t a r n e ad un maggior numero d'individui 
e più alla stregua dei titoli di studio che 
potranno essere richiesti che a quella della 
somma che dovrà essere pagata ; in ogni 
modo condizionando il benefìcio all 'ob-
bligo di prestare, in seguito, servizio d'uffi-
ciale di complemento. (L'interrogante chiede 
la risposta scritta). 

« Yenino ». 

« I l sottoscritto chiede d' interrogare il 
ministro della guerra, per sapere se non 
ritenga necessario che oltre ai due Collegi 
militari di Eoma e di Napoli, ottimi Isti-
tuti preparatori per ufficiali effettivi e di 
complemento, altro venga istituito nell ' Ita-
lia superiore. (L'interrogantechiede la risposta 
scritta). 

« Yenino ». 

« I l sottoscritto chiede d' interrogare il 
ministro delle finanze, per sapere se non 
creda equo, doveroso ed umano che come 
per gli impiegati governativi anche per 
quelli privati, e specialmente pei dazieri 
italiani, che pur tanto contributo recano 
colla propria opera e colla propria at t ivi tà 

a favore e nell' interesse dello S ta to e dei 
comuni dopo il decreto luogotenenziale del 
31 agosto 1916, n. 1090, riguardante i nuovi 
provvedimenti daziari, venga stabilita una 
indennità di caro-viveri pari ad un quarto 
dello stipendio attualmente a ciascun im-
piegato corrisposto dalla Dit ta od Amini-
strazione dalla quale dipendono, e ciò per-
chè mentre si realizzano i destini della patria, 
ed ogni cittadino porta il suo valevole con-
tributo al raggiungimento della vittoria 
finale, tutt i con giusti provvedimenti deb-
bano essere posti nella condizione di af-
frontare le aspre difficoltà del momento. 
(L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Amici Giovanni ». 

« I l sottoscritto chiede d' interrogare il 
ministro della guerra, per sapere se, anche 
in ossequio ad una più equa e legittima 
ripartizione di doveri, si vorrà provvedere 
al più razionale funzionamento dei tribu-
nali militari, siano essi territoriali che mo-
bilitati , e destinarvi ufficiali di comple-
mento e di milizia territoriale provenienti 
dalla magistratura o dal libero esercizio 
del fòro, in cambio degli ufficiali effettivi 
in att ività di servizio o richiamati dalla ri-
serva. (L' interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Spetrino ». 

« I l sottoscritto chiede d' interrogare il 
ministro della guerra, per conoscere se non 
creda opera di giustizia di promuovere al 
grado superiore quegli ufficiali i quali 
quando erano in congedo, pur provenendo 
dal servizio att ivo permanente ed avendo 
sempre riportate buone note caratteristi-
che, furono, per fatto di alcuni distretti , 
passati alla riserva col grado di quel tempo, 
ed ora, richiamati alle armi, prestano da 
quindici mesi la loro opera anche in servizi 
tecnici speciali. (L'interrogante chiede la ri-
sposta scritta). 

« Carboni ». 

« I l sottoscritto chiede d' interrogare il 
ministro dell'istruzione pubblica, per sapere 
se: per assicurare il funzionamento delle 
scuole medie, non creda opportuno provo-
care l'esonero degli insegnanti che prestano 
servizio militare e che appartengono alle 
classi anziane o sono dichiarati inabili alle 
fatiche di guerra. (L'interrogante chiede la 
risposta scritta). 

« Yisocchi ». 


