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poranee, sulla concessione delle quali, non 
solo direttamente, ma. neppure indiretta-
mente dovrebbero ingerirsi i Comandi di 
Corpo d'armata e di Divisione per non in-
ceppare il funzionamento di tali Comitati 
e Commissioni. (L'interrogante chiede la ri-
sposta scritta). 

« Sipari ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il 
ministro della marina, per sapere se non 
creda giusto e necessario migliorare la con-
dizione economica dei fanalisti aumentando 
congruamente i loro stipendi che, nono-
stante il concesso assegno straordinario, 
sono assolutamente insufficienti, anche in 
tempi ordinari, ai più indispensabili bisogni 
della vita. (Gì' interroganti chiedono la ri-
sposta scritta ». 

« Giaracà, Larussa, Lucifero ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro di grazia e giustizia, per sapere per 
quali motivi, distinti ed integri magistrati, 
applicati in via straordinaria al tribunale 
militare di Torino, vennero di recente ri-
chiamati alle loro sedi e se il richiamo sia 
in relazione con processi pendenti davanti 
quel tribunale militare e riguardanti frodi 
in forniture a danno dello Stato, come fa-
rebbero supporre pubblicazioni avvenute 
sui giornali ad opera di chi sollecitò il ri-
chiamo. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Giordano ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro della guerra, per sapere se i Co-
mandi dei battaglioni di milizia territoriale 
fuori della zona di guerra i quali abbiano 
distaccamenti in varie località non abbiano 
disposizioni eh e loro consentano di accogliere 
le domande di trasferimento da un distac-
camento ad un altro, dei militari anziani 
delle classi 1874-75 alio scopo di essere av-
vicinati alla loro residenza per potere nelle 
ore di libertà invigilare alle loro terre, alle 
loro aziende ed alle loro famiglie, senza 
alcun detrimento dell'istruzione e del ser-
vizio militare a cui sono chiamati. (L'inter-
rogante chiede la risposta scritta). 

« Boùvier ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro della guerra, per conoscere se le 
disposizioni impartite circa la facoltà di in-
viare ai corsi obbligatori di ufficiale quelli 
che siano forniti di titoli di studio, com-
prenda anche coloro già trasferiti ai sensi 

della circolare n. 542, e in caso affermativo, 
se costoro vengano a perdere l'inamovibi-
lità prevista dalla circolare stessa. (L'inter-
rogante chiede la risposta scritta). 

« Beghi ». 

« I l sottoscritto chiede d' interrogare i 
ministri dell'interno e della guerra, per co-
noscere il loro avviso intorno alla conve-
nienza che i soldati, divenuti ciechi per 
ferite, siano inviati, per evidenti ragioni di 
umanità, in quegli Istituti di rieducazione 
che sono più vicini alla dimora delle loro 
famiglie. (L' interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Eampoldi ». 

« I l sottoscritto chiede d' interrogare il 
ministro dell'interno, per sapere come ri-
tenga possa conciliarsi la necessità giusta-
mente proclamata dal Governo di rispar-
miare ed astenersi dagli oggetti di lusso 
provenienti dall'estero, col permesso accor-
dato ad un rilevante numero di modiste 
di recarsi a Parigi, a fare provvista di fi-
gurini di mode. (L'interrogante chiede la ri-
sposta scritta). 

« Bouvier ». 

« I sottoscritti chiedono di interpellare i 
ministri della guerra e dell 'interno, per 
sapere quali istruzioni speciali siano state 
emanate e quali provvedimenti adottati a 
tutela igienica di quella preziosa e delicata 
riserva d'energia umana rappresentata dalle 
giovani classi 1898 e 1899; quali semplifica-
zioni e quali migliorie siano state e siano 
per essere apportate nel meccanismo delle 
riforme da servizio militare; come siano 
stati tradotti in atto i disegni di lotta 
contro la tubercolosi in rapporto col ser-
vizio militare, esposti dal min'stro della 
guerra e dal ministro Bianchi nella seduta 
dell ' l l dicembre 1916; quali risultati se ne 
siano ottenuti, e quali ammaestramenti ab-
bia tratto il Governo dalla natura e dal-
l 'entità dei risultati stessi. 

« Maffi, Brunelli ». 

« I sottoscritti chiedono d' interpellare 
i ministri dei lavori pubblici e dell'interno, 
sui provvedimenti speciali che intendano 
adottare per-la costruzione di acquedotti 
nell'Abruzzo e nel Molise. 

Magliano, Eiccio, De Amicis, Spetrino, 
Pietravalle, Cannavina, Cimorelli, 
Sipari, T. Mosca, Yalignani, Ciccaro-
ne, Tinozzi, Masciantonio, Caporali 
Chiaraviglio, Leone ». 


