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trare nell'arma dì provenienza, oppure es-
sere assegnati alla fanteria. 

« Solamente talune eccezioni erano am-
messe per il corpo aeronautico, per il.quale, 
nell'interesse del servizio, era previsto da 
un limitato numero di militari specialisti 
potesse frequentare un corso d'istruzione 
presso il corpo stesso, da considerarsi, agli 
effetti delle nomine ad ufficiale, come corso 
dell'arma del genio. 

« I n un secondo tempo, dopo che furono 
raccolti i dati numerici, distinti per arma, 
di tutt i i militari provvisti di titoli di stu-
dio, si manifestò la necessità di addivenire 
a trasferimenti d'arma per assicurare alla 
fanteria un maggior numero di ufficiali, e 
fu perciò disposto, fra l'altro, che i militari 
d'artiglieria e genio frequentassero i corsi 
di fanteria salvo : 

a) i laureati in ingegneria o chimica, 
o inscritti al quarto anno di ingegneria o 
all'ultimo anno di chimica; 

b) i volontari o i provenienti dai vo-
lontari di guerra, ordinari, di un anno; 

e) gli aventi diritto alla nomina a sot-
totenenti di milizia territoriale (3a categoria 
classe 1884 e più giovani o di qualunque 
categoria classi 1883 e più anziane - circo-
lare 13200 del 28 maggio ultimo scorso). 

« Tuttavia per ciò che riguardava i corsi 
obbligatori da> svolgersi presso i Comandi 
di aeronautica di Roma e di Torino, con 
tale circolare nulla fu innovato circa lo 
svolgimento e l'ammissione ad essi; soltanto 
si fece la esplicita avvertenza che le no-
mine, a corso ultimato, sarebbero state re-
golate cogli stessi criteri applicati ai par-
tecipanti ai corsi delle altre armi. 

« Però alla fine del primo corso d'aero-
nautica, nella considerazione che gli allievi 
erano stati scelti tra gli specialisti del corpo, 
che le istruzioni impartite erano, sotto molti 
aspetti, analoghe a quelle dei corsi della 
Accademia per gli allievi del genio e che, 
comunque gli aspiranti ed i sottotenenti 
sarebbero rimasti comandati presso il corpo 
aeronautico stesso, si consentì che essi fos-
sero nominati in base alle seguenti norme: 

a) gli allievi che avessero appartenuto 
lino all'arruolamento al Corpo aeronautico 
militare oppure provenissero dai disciolti 
battaglioni aviatori, stabilimento di espe-
rienze e costruzioni aeronautiche fossero 
nominati nell'arma del genio; 

b) gli altri allievi invece, assegnati al 
Corpo aeronautico militare dopo l'arruola-
mento, o semplicemente aggregati o coman-
dati presso quel corpo, fossero nominati 

nell' arma di provenienza, ma assegnati 
ugualmente al corpo aeronautico per pre-
starvi servizio. 

« Le norme ora citate, già applicate al 
primo corso, lo saranno anche al secondo 
de al terzo. 

• 

« Il ministro 
« G I A R D I N O » . 

Rispoli. — Al ministro della marina. — 
« Per sapere se non creda promuovere e 
sovvenire la costruzione di case operaie 
nel comune di Castellammare di Stabia, 
come praticò per altre città sedi di arse-
nali». 

R I S P O S T A . — « L'Amministrazione della 
marina non ha mai mancato di esaminare 
benevolmente le condizioni delle sue mae-
stranze circa alle abitazioni, soddisfacen-
doli tutte le volte che le reali esigenze lo 
consigliavano. 

« Così ha favorito in tutt i i modi la co-
struzione di quelle di Spezia e sta studiando 
analoghi provvedimenti per Taranto, per-

c h è effettivamente in quelle sedi la penuria 
di abitazioni civili è tale da non permet-
tere ai numerosi operai di marina colà con-
centrati di trovare convenienti alloggi. 

« Siccome poi analoghi motivi non si 
sono finora ravvisati sussistere nelle altre 
sedi dipartimentali e cantieri marittimi, 
non si è ritenuto di accogliere i voti delie-
rispettive maestranze perchè fossero alle 
medesime estesi i provvedimenti di Spezia 
e Taranto. 

« Per quanto concerne in modo partico-
lare il cantiere di Castellammare, _è da te-
nersi presente che ivi, più che altrove, l'e-
lemento operaio è quasi completamente del 
luogo, e perciò meno che altrove si può 
trovare nella eventualità di non potersi 
procurare il necessario alloggio, o nell'abi-
tato della città stessa od in quello delle 
località prossime, che sono abbastanza nu-
merose e sufficientemente ben servite da 
rapidi mezzi di comunicazione, tram via ri 
e ferroviari. 

« Il sottosegretario di Stato 
« B A T T A G L I E R I » . : 

Roj ed altri. — Al ministro di agricoltura. — 
« Per sapere se non creda conveniente -
anche nella provincia di Vicenza dove vi 
sono gravissime difficoltà per la scarsezza 
della mano d'opera libera in causa del quasi 
totale impiego della stessa nei lavori mili-
tari e non è permesso il lavoro dei prigio-


