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guerra; e che incombe al Governo l'obbligo 
di concorrere col pratico, efficace contri-
buto di forze nuove a dar modo di assol-
vere tale dovere, per il quale t an t a prova 
di buon volere e diligenza stanno dando 
gli uffici pensioni di guerra sottostando anche 
ad un orario not turno. (L'interrogante chiede 
la risposta scritta). 

« Basimi ». 

« I l sottoscritto chiede d' interrogare il 
ministro dell 'interno, per sapere se, sia per 
l'approssimarsi della buona stagione che per 
l 'anticipo dell 'ora legale, non creda oppor-
tuno disporre la proroga dell 'at tuale orario 
di chiusura dei pubblici esercizi. (L'interro-
gante chiede la risposta scritta). 

« Spetrino ». 

« I l sottoscritto chiede d' interrogare il 
ministro di grazia e giustizia, per sapere se 
non creda giusto e oppor tuno in questi ec-
cezionali momenti di grande rincaro della 
vi ta di elevare la misura della indenni tà 
di t rasfer ta dei magistrat i e part icolamente 
quella per la verifica dei registri di stato 
civile, per la quale sarebbe logico adot tare 
la misura delle tariffe civili : - nonché di 
abolire la disposizione, non equa e irrazio-
nale, dell 'art colo 43 della tariffa penale ap-
provata con decreto 23 dicembre 1865, nu-
mero 2701. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Tovini ». 

« I sottoscriti chiedono d ' interrogare il 
ministro della guerra, per sapere se non 
creda insignire del distintivo della campa-
gna, specie dopo gli altri distintivi, . più 
part icolarmente significativi, assegnati ai 
combat tent i , quegli ufficiali i quali, desti-
na t i ai depositi, vi compiono con abnega-
zione e sacrificio il più assiduo lavoro per 
la preparazione degli uomini e del mate-
riale di guerra, contribuendo al buon fine 
di essa nel modo istesso che i colleghi as-
segnati ai medesimi servizi in zona di 
guerra; cosicché il segno della campagna 
distingua t u t t i coloro che in qualsiasi modo 
hanno dedicato sè stessi all 'opera di guerra. 
(Gì'interroganti chiedono la risposta scritta). 

« Carboni, Casolini, Paparo, Larussa, 
Joele, Veroni, Zegretti , Vinaj, Ca-
lisse, Bovet t i , Renda ». * 

« I sottoscritt i chiedono d ' interrogare il 
ministro della guerra, per conoscere se non 
creda istituire uno speciale distintivo per 

gli ufficiali promossi per merito di guerra, 
secondo il sistema generale che vige per 
ogni al t ra distinzione di merito e di va-
lore. (GV interroganti chiedono la risposta 
scritta). 

« Carboni, Joele, Veroni, Larussa, Ze-
gretti , Casolini, Vinaj, Bovetti , Pa-
paro, Calisse, Renda, Berlingieri ». 

« I l sottoscrit to chiede d ' in ter rogare il 
ministro della guerra, sulla urgente ed as-
soluta necessità di efficaci provvedimenti , 
per eliminare il vergognoso sistema degli 
imboscamenti, tol lerat i da molti Comandi, 
e sulla soverchia condiscendenza con la 
quale le prefe t ture rilasciano certificati di 
indispensabilità o di insostituibilità ai sin-
daci da loro dipendenti e ad altri impie-
gati, che non risiedono nei loro comuni, 
ma a t tendono cos tan temente in altre c i t tà 
ai loro interessi privat i . (L' interrogante 
chiede la risposta scritta). 

« Compans ». 

« I l sottoscritto chiede d ' interrogare il 
ministro della guerra, per conoscere il suo 
giudizio intorno al progressivo allontana-
mento dell'elemento civile dagli uffici doni 
e alla sostituzione di esso con ufficiali e sol-
da t i imboscati il cui numero va man mano 
crescendo ; 

per sapere con quale criterio alcuni di 
tali uffici burocrat izzat i scarichino ora ogni 
responsabilità sui Comandi di divisione, in-
vece di assolvere intiero il loro compito 
natura le così da assicurare i donatori sulla 
effett iva distribuzione equa e integrale dei 
doni ai singoli repar t i di prima linea ; 

per invocare infine lo scioglimento di 
codesta nuova burocrazia, la quale finisce 
col togliere ai doni l 'elemento affettivo, 
moralmente bellissimo, con cui il Paese li 
accompagna e i combat tent i li accolgono. 
(L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Gortani » 

« I l sottoscritto chiede d' interrogare il 
commissario generale pei consumi, onde 
conoscere con quali criteri fu stabilito il 
calmiere dell'olio di oliva a lire 300 al quin-
tale di f ron te ai prezzi cui furono calmie-
ra t i il burro e gli altri grassi, - e per sa-
pere con quali criteri sarà f a t t a la requi-
sizione dell'olio e più precisamente se essa 
sarà una requisizione generale presso t u t t e 
le Dit te , ovvero parziale. (L'interrogante 
chiede la risposta scritta). 

« Nuvoloni ». 


