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De Marinis. — Al ministro della guerra. — 
« Per sapere se non creda giusto disporre 
che vengano riveduti i provvedimenti di 
passaggio dalle compagnie di sanità alla 
fanteria per quei militari che, trovandosi 
in licenza di convalescenza non, sono stati 
in grado di conoscere le nuove disposizioni, 
perchè ai detti militari trovatisi nelle in-
dicate condizioni sia data facoltà di far 
valere i loro diritti allo scadere della li-
cenza, o immediatamente per quelli già 
passati dalla sanità alla fanteria ». 

R I S P O S T A . — « I l trasferimento nell 'afma 
di fanteria è stato applicato ai militari delle 
compagnie di sanità i quali fossero sprov-
visti di determinati titoli professionali o 
non possedessero determinate capacità ac-
quisite per pratica. 

« Le autorità alle quali spettava l'ese-
cuzione dei provvedimenti ordinati erano 
già a conoscenza di tali dati e perciò, in-
dipendentemente dalla ^presenza o meno 
degli interessati, hanno potuto, dopo avere 
completato e accertato i dati stessi, proce-
dere ai trasferimenti. 

« Si deve così ritenere che, con tale pro-
cedimento, le disposizioni date abbiano ri-
cevuto equa applicazione e che di massima 
gli interessi degli assenti non possano essere 
stati trascurati, e pertanto non sembra ne-
cessario il provvedimento proposto dall'o-
norevole interrogante. D'al tra parte sarà 
sempre lecito a ciascuno di rappresentare 
alle superiori autorità, nei modi consentiti 
dai regolamenti, i motivi per i quali rite-
nesse non conformi alle disposizioni in vi-
gore i provvedimenti ad esso applicati. 

«Il ministro 
« G I A R D I N O ». 

De Marinis. — Al ministro della guerra. — 
« Per conoscere da quali criteri sia stato 
spinto nell'escludere dall'ammissione all'Ac-
cademia militare di Torino gli aspiranti 

allievi ufficiali della classe di leva 1898 ar-
ruolati in 2a categoria, mentre ha accordato 
ta le diritto a quelli di 3a categoria ». 

R I S P O S T A . — « L'ammissione ai corsi di 
artiglieria e genio presso l'Accademia mili-
tare di Torino è stata concessa ai militari 
di dette armi che appartengono alla terza 
categoria della classe 1898 (come del resto 
alla stessa categoria di tutte classi dal 1882 
in poi) e non anche ai militari di seconda 
categoria, perchè gli appartenenti alla terza 
categoria hanno titolo alla nomina a sotto-
tenenti di milizia territoriale, e non si po-

teva non tener conto degli speciali riguardi 
che la legge sul reclutamento ha voluto 
avere per i detti militari, i quali, per ec-
cezionali condizioni di famiglia hanno ob-
blighi di servizio in grado minore di quelli 
a cui sono tenuti i militari di prima e se-
conda categoria. 

« Il ministro 
« G I A R D I N O ». 

Dentice d'Accadia. — Al presidente del 
Consiglio dei ministri ed ai ministri delle 
finanze e del tesoro. — « Per sapere se non 
credano equo ed opportuno estendere ai 
benemeriti pensionati dello Stato i benefìci 
finanziari recentemente concessi ai funzio-
nari in servizio attivo, durante il periodo 
della guerra, e ciò in considerazione che i 
primi, non meno dei secondi, risentono ie 
gravi conseguenze del momento ». 

E I S P O S T A . — « A questa interrogazione 
non è dato di rispondere diversamente da 
ciò che si è già dichiarato di fronte ad 
identiche domande presentate alla Camera, 
e cioè che « altra volta, nel 1911, dopo am-
« pia discussione, il Governo, invocando i 
«»suoi doveri e la sua responsabilità nella 
« politica delle spese, dichiarava inammis-
« sibili nuovi aggravi a favore dei pensio-
« nati, e la Camera non accolse la proposta 
« di migliorare le pensioni, in delazione ai 
« cresciuti bisogni della vita ». 

« Ciò che fu detto allora in condizioni 
non difficili per la pubblica finanza, deve 
per necessità ripetersi - malgrado i sen-
timenti di simpatia e benevolenza verso 
benemeriti funzionari - nel momento in 
cui le risorse dell 'erario sono assorbite 
dalla guerra, nella quale sono impegnati 
la vita, l'onore e l'avvenire della Jpa-
tria. 

« Il sottosegretario di Stato per il tesoro 
« D A COMO ». 

Dentice d'Accadia. — Al ministro della 
guerra. — Per conoscere se, in coerenza a 
conformi provvedimenti emanati al tempo 
della chiamata di altre classi, non credano 
ispirata a sicura equità la concessione della 
proroga sino al 25 luglio 1917 per la presen-
tazione ai Corpi loro assegnati pei chiamati 
alle armi della classe 1899 che debbano so-
stenere esami di promozione dal 1° corso 
di Ist ituto tecnico "o di Liceo in su e, se-
gnatamente per gli studenti che ammessi 
agli esami anticipati di marzo non riusci-
rono a superare tutte le prove nelle licenze 
liceali o d'Istituto. 


