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i quadri annuali di avanzamento piuttosto 
che ai soli inscritti sul quadro dell'anno in 
cui ebbe luogo la qualifica di marito ecce-
zionale; b) se sia vero, comunque, che tale 
qualifica s ' intenda concedere a quei tenenti 
colonnelli dell 'arma dei Eeal i carabinieri , 
i quali ebbero a prestare il loro servizio in 
zona di guerra anziché in altra parte del 
territorio dello S t a t o . (L'interrogante chiede 
la risposta scritta). 

« Cannavina ». 

« I l sottoscritto chiede d ' interrogare il 
ministro della guerra, per sapere se non 
creda giusto e conforme anche agli inte-
ressi dei servizio, di consentire che sia an-
cora mantenuta la facoltà di passaggio al 
corpo automobil ist ico, a favore di quei mi-
litari delle classi meno giovani (1874-1881) 
che avevano già ot tenuto la patente di 
conducente. (L'interrogante chiede la rispo-
sta scritta). 

« Antonio Casolini ». 

« 11 sottoscritto chiede d ' interrogare il 
ministro della guerra, per sapere come in-
tenda provvedere ad evitare che soldati 
alienati, proposti per la r iforma, debbano 
restare per mesi negli Ist i tuti manicomiali 
in attesa del foglio di rassegna e ciò col la-
mentato ingombro dei luoghi di cura, con 
danno economico del pubblico erario e con 
grande inquietudine delle famiglie di que-
sti ammalati , le quali giustamente ne re-
clamano il trasferimento nel manicomio 
della propria provincia. {L'interrogante chiede 
la risposta scritta). 

« Dello Sbarba ». 

« I l sottoscritto chiede d' interrogare il 
ministro di agricoltura, per sapere se e 
quando comunicherà al Par lamento la re-
lazione prescritta dall 'articolo 42 della legge 
testo unico 10 novembre 1905, n. 647, e spe-
cialmente se in det ta relazione saranno in-
dicati i provvedimenti presi o che s ' intenda 
prendere, senza ulteriori dilazioni, contro i 
proprietari inadempienti agli obblighi loro 
impostidalla legge. (L'interrogante chiedela 
risposta scritta). 

« Berenini ». 

« I l sottoscritto chiede d ' interrogare il 
ministro della guerra, per sapere se, nell ' inte-
resse esclusivo dello S ta to , creda opportuno 
di estendere l 'esonero già concesso agli 
«sattori e tesorieri comunali delle classi ter-
ritoriali a quelli di qualunque classe che 
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fossero stati dichiarati permanentemente 
inabili a qualsiasi servizio di guerra. (L' in-
terrogante chiede la risposta scritta) 

« Arcà ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro della guerra, per sapere se vi siano 
ragioni e quali per r i tardare le promozioni 
dei primi capitani dei distretti che dovreb-
bero essere promossi con quelli di pari data 
d'anzianità di grado dell 'arma meno favo-
ri ta che presentemente è 3a cavalleria; e 
ciò specialmente di fronte al fat to che 
recentemente sono stati promossi i primi 
capitani di cavalleria avent i l 'anziani tà 
30 ot tobre 1911, mentre quelli dei distretti 
della stessa anzianità e anche più anziani 
non risulterebbero neppure sul quadro di 
avanzamento. (L' interrogante chiede la ri-
sposta scritta). 

« Bel otti ». 

« I l sottoscritto chiede d' interrogare il 
ministro della guerra, per sapere perchè, 
contrar iamente alle disposizioni dello stesso 
Comando Supremo che ordinava l 'allonta-
mento dalla prima linea dei militari di classi 
anziane, il soldato Eussot t i Salvatore di 
Pancrazio, del 4° reggimento artiglieria da 
fortezza, unico della sua compagnia, sia 
r imasto fra le truppe di prima linea, ad-
detto alla batter ia d'assedio 480, gruppo 177, 
e se non creda provvedere al riguardo. (L'in-
terrogante chiede la risposta scritta). 

« Colonna di Cesarò ». 

« I l sottoscritto chiede d' interrogare il 
ministro dell ' interno, per sapere come deb-
bono provvedere al pagamento delle spese 
stanziate in bilancio quei comuni colpiti 
dal terremoto del 1908, i cui bilanci appro-
vati dalla Commissione Rea le per l 'assegna-
zione dei centesimi addizionali non possono 
più toccarsi , che hanno raggiunto o ecce-
duto il l imite massimo della sovrimposta e 
che, a causa della guerra, debbono consen-
tire ad una temporanea riduzione del ca-
none pattuito con l 'appaltatore del dazio 
consumo. ( L ' interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Colonna di Cesarò ». 

« I l sottoscrit to chiede d' interrogare il 
ministro della guerra, per sapere se non 
creda giusto disporre che vengano riveduti 
i provvedimenti di passaggio dalle compa-
gnie di sanità alla fanteria per quei militari 
che, trovandosi in licenza di convalescenza 


