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ciali di sussistenza e di amministrazione in 
cui tali circostanze hanno infinito in mi-
sura di gran lunga inferiore, sopratutto se 
si considerano le perdite che si verificano 
nelle armi combattenti. 

« Nondimeno questo Ministero non ha 
mancato di preoccuparsi anche delle con-
dizioni in cui per effetto di nuovi avveni-
menti si sono trovati gli ufficiali, special-
mente i capitani, di sussistenza e di ammi-
nistrazione; infatti con recenti provvedi-
menti si sono effettuate numerose promo-
zioni compatibilmente con le esigenze dei 
servizi e con gli organici stabiliti per detti 
ruoliv 

« È però evidente che detti ufficiali non 
potranno mai trovarsi alla pari con gli uf-
ficiali delle armi combattenti ; nè può ra-
gionevolmente dedursi che da ciò essi ri-
sentano un danno morale perchè se così 
fosse, per risolvere ogni questione morale, 
occorrerebbe fare promozioni non già nel-
l'interesse dei servizi, ma unicamente nel-
F interesse morale degli ufficiali, interesse 
per sua natura indefinito e illimitato. 

(a li ministro 
« GIARDINO ». 

Maleangi. — Al ministro della guerra. — 
« Per sapere se non creda che per i figli 
unici o rimasti unici, debba darsi qualche 
disposizione, affinchè siano allontanati dai 
luoghi di maggiore pericolo ». 

R I S P O S T A . — Il Ministero, con circolare 
n. 542 del Giornale Militare, ha già prov-
veduto ad assicurare la conservazione alle 
famiglie di un figlio nel caso della perdita 
di altri figli. Detta circolare stabilisce in-
fatti che le famiglie, le quali abbiano tutti 
i loro figli sotto le armi, dei quali due già 
morti in combattimento o in seguito a fe-
rite ovvero dichiarati dispersi da oltre tre 
mesi, possono ottenere che l'unico super-
stite o uno degli altri supertiti, designato 
dalla famiglia, sia esonerato dai servizi di 
prima linea. 

« Le esigenze dell'esercito mobilitato non 
hanno consentito allora nè consentirebbero 
attualmente, di estendere maggiormente il 
provvedimento applicandolo a tutt i i figli 
unici o rimasti unici. Il Ministero tuttavia 
non mancherà per l'avvenire di prendere 
in esame, d'accordo col Comando Supremo, 
tutti quegli altri provvedimenti pure rispon 
denti a criteri di equità, che sembrassero 
attuabili nell'interesse sociale. 

« Il ministro» 
« G I A R D I N O ». 

Manfredi. — Al ministro della guerra. — 
« Per sapere se non credano di mandare in 
congedo i sindaci dei comuni non atti alle 
fatiche di guerra ed appartenenti alle classi 
territoriali, con grande beneficio pel buon 
andamento delle Amministrazioni, dato il 
numero esiguo di coloro che usufruirebbero 
del provvedimento ». 

R I S P O S T A . — « Lo specchio E annesso 
al decreto ministeriale 22 maggio 1915, pre-
vede, tra le qualifiche che danno titolo 
alla dispensa dalle chiamate alle armi pei. 
militari di milizia territoriale, quella di sin-
daco, subordinando, peraltro, tale dispensa 
alla dichiarazione dell'autorità prefettizia 
attestante l'assoluta necessità dell' opera 
del militare per il regolare andamento del-
l'Amministrazione comunale. 

« Pertanto, le esigenze, cui si accenna 
nella soprascritta interrogazione, e per le 
quali dovrebbe farsi luogo al rinvio in con-
gedo dei sindaci attualmente alle armi, 
ascritti alla milizia territoriale, sono salva-
guardate dalla su menzionata disposizione, 
la quale è stata largamente applicata in 
tutt i i casi, in cui le autorità prefettizie 
abbiano rilasciata la dichiarazione d'asso-
luta necessità dell'opera del sindaco. 

« Che se, come ritiensi, voglia accennarsi 
appunto ai pochi casi di sindaci alle armi 
per non aver potuto produrre tale dichia-
razione in tempo debito, è evidente che nei 
casi stessi manca una ragione giustificatrice 
dell'invocato provvedimento, dappoiché le 
stesse autorità prefettizie ebbero a disco-
noscere la necessità dell'opera di quel de-
terminato sindaco per il normale funziona-
mento dell'Amministrazione comunale, e 
consentirono con ciò al richiamo alle armi 
del sindaco stesso e al suo incorporamento 
nell'esercito. 

« Il ministro 
« G I A R D I N O ». 

Manfredi ed altri. — Ai ministri dell'in 
dustria, commercio e lavoro e dell' istruzione 
pubblica. — « Per sapere se, in considera-
zione del grave danno apportato ad alcuni 
insegnanti di computisteria delle scuole 
tecniche che aspiravano al conseguimento 
del diploma di magistero di secondo grado 
per la computisteria e ragioneria, dalla im-
provvisa disposizione dell'articolo 155 del 
regolamento sugli Istituti di studi commer-
ciali approvato con Eegio decreto 1° ago-
sto 1913, n. 1223, non ritengano necessaria 
una disposizione transitoria che, analoga-


