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balicircostanzenon si verificano allualmente 
per i tenenti dell'arma di artiglieria per i 
quali pertanto non si presenta ora l'op-
portunità di promuoverli al grado di ca-
pitano. 

« Né si reputa conveniente far rientrare 
nell'arma gli ufficiali di artiglieria coman-
iat i nei bombardieri od istituire un turno 
di servizio con gli ufficiali dell'arma dica 
valleria, sia perchè i bombardieri costitui-
scono una specialità propria dell'arma di 
artiglieria, sia perchè al servizio della spe-
cialità stessa concorrono di già ufficiali di 
altre armi, sia infine perchè i frequenti 
cambiamenti del personale già pratico non 
possono non riuscire di danno al serv.zio. 

«Il ministro 
« M O R R O N E ». 

Spetrino. — Al ministro dell'intreno. — 
« Per sapere se non sia giusto ed urgente 
di sospendere o almeno attenuare le dispo-
sizioni del decreto luogotenenziale 19 ot-
tobre 1916, n. 1045, in quei comuni di mi-
nore importanza, m i quali la pubblica il-
luminazione corrisponde al minimo delle 
esigenze cittadine e sia prodotta da energia 
idro-elettrica che, a giudizio della stessa au-
torità locale, non possa comunque ricevere 
altra qualsiasi destinazione industriale ». 

RISPOSTA. — « La questione cui si rife-
risce l'interrogazione forma attualmente 
argomento di accurato studio da parte di 
questo Ministero. 

« Il sottosegretario di Stato 
« B O N I C E L L I ». 

Storcili. — Al ministro. delV istruzione 
pubblica. — « Per conoscere se non creda 
di estendere agli insegnanti provvisori, ri-
chiamati alle armi, i provvedimenti già 
presi per tutt i gli altri funzionari delle 
pubbliche amministrazioni, compresi gli av-
ventizi ». 

RISPOSTA. — « l i Ministero non ha m a n -
cato di occuparsi con ogni sollecitudine ed 
amore della condizione degl' insegnanti 
provvisori richiamati in servizio militare. 
Ed è innegabile che specialmente per il 
lato economico il problema era assai grave. 
Ora posso assicurare 1' onorevole interro-
gante che si è studiato un provvedimento 
il quale sarà senz'altro indugio comuni-
cato al Ministero del tesoro che deve con-
cedere i fondi e che sembra disposto a esa-
minarlo benevolmente. Quindi è a sperare 

che, per la parte almeno che tocca il Mi-
nistero dell'istruzione, l 'onorevole Storoni 
vorrà ritenersi soddisfatto. 

« Il sottosegretario di Stato-
« R O T I I ». 

Storoni.— Ai ministri dell'industria, com-
mercio e lavoro e di grazia e giustizia e dei 
culti. — « Per conoscere- se non credano 
opportuno chiarire, con interpretazione au-
tentica, il dubbio sorto in ordine alla in-
terpretazione dei Decreti .luogotenenziali 
8 agosto 1916, nn. 960 e 961, che sembrano 
contradittori fra loro, in quanto mentre 
l'articolo I o del decreto luogotenenziale 
n. 960 vieta ai cittadini e sudditi italiani 
il commercio (e quindi anche i pagamenti) 
con le persone ed Enti indicati alla 1 t tera G 
del detto articolo I o , viceversa poi nei po-
teri della persona destinata ad esercitare 
il sindacato, a termine del decreto luogo-
tenenziale n. 961, pare rientri quello di pro-
seguire il commercio e'di esigere per conto 
degli stessi E n t i e Ditte, che, col fatto, di 
essere sottopostela sindacato, vengono uffi-
cialmente designate fra quelle con le quali 
è interdetto il commercio d-lla cenuata 
lettera G dell'articolo I o di 1 decreto luo-
gotenenziale n. 960 ». 

RISPOSTA. — « I due decreti 8 agosto 
1916, nn. 960 e 961, evidentemente si inte-
grano e si completano a vicenda. Le ditte, 
nelle quali va istituito il sindacato o even-
tualmente il sequestro, sono non solamente 
quelle appartenenti a sudditi nemici, ma 
anche quelle in cui sudditi nemici abbiauo 
comunque inter ssi predominanti. L'inge-
renza governativa in tali aziende presup-
pone che esse continuino a svolgere la 1 tro 
att ività e in pari tempo garantisce che 
questa non torni a danno dell'economìa e 
della causa nazionale. Perciò i sindacatori 
hanno poteri non ben definiti, ma estensi-
bili a seconda le esigenze del caso specifico;; 
e possono giovarsene per impedire fra l 'altro 
rimesse all'estero o rapporti sia pure indi-
retti di a ilari con persone o enti residenti 
in territorio nemico. ÍSTon esiste quindi con-
tradizione fra i due decreti. Quanto poi 
alle persone od enti indicati nella lettera G 
dell'articolo Io del Decreto n. 960, ad esse 
non si riferisci in alcun modo il provvedi-
mento di sindacato o sequestro di cui nell 
decreto n. 961. Quelle persone od enti ri-
siedono in genere in paese neutrali, con 
essi è vietato assolutamente il commercio 
e di essi si compone la così detta « lista 


