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« R I S P O S T A . — « Dagli accertamenti pra-
ticati risulta che nessun apprezzabile ri-
tardo avviene nella concessione dell'auto-
rizzazione a sposare ai marescialli d'alloggio 
maggiori dei carabinieri reali, che sono 
ammessi a contrarre matrimonio senza li-
mitazione di numero e per i quali gli alloggi 
non fanno in massima difetto, 

« L'inconveniente invece si verifica mo-
mentaneamente pei brigadieri, marescialli 
d'alloggio e marescialli capi i quali, mentre 
per le vigenti disposizioni possono con-
trarre matrimonio solo in ragione di un 
terzo del loro numero complessivo, debbono 
d'altra parte attendere che siano disponi-
bili gli occorrenti alloggi per ammogliati. 

« Ora il numero degli alloggi disponibili, 
che in tempi di pace era pressoché corri-
spondente ai bisogni, è ora insufficiente per 
la sospensione fino dal 1915, in dipendenza 
dello stato di guerra, dei congedamenti e 
collocamenti a riposo dei sottufficiali più 
anziani per la massima parte ammogliati 
e che, anche se passati fra i trattenuti alle 
armi, conservano il diritto all'alloggio ed 
occupano quindi posti dell'organico degli 
ammogliati. 

« Da quanto precede, data anche l'im-
possibilità di ottenere in linea generale un 
maggior numero di alloggi dalle ammini-
strazioni provinciali, deriva il necessario 
relativo ritardo nello accoglimento delle 
domande di autorizzazione. 

« Comunque, l'Amministrazione, con op-
portuni spostamenti, con qualche richiesta 
di alloggio in più, e con altri ripieghi di 
vario genere, cerca, per quanto può, di 
attenuare l'inconveniente riducendo, nei 
limiti del possibile, la lamentata attesa. 

« Fa d'uopo osservare infine, che per i sot-
tufficiali dei reali carabinieri richiamati alle 
armi in seguito alla mobilitazione che chie-
dano di contrarre matrimonio, nessuna li-
mitazione di numero è posta e viene quindi 
accordata senz'altro l'autorizzazione, quan-
do non vi ostino incompatibilità morali, 
non occupando essi caserme con alloggio 
per ammogliato e non essendo compresi 
nella limitazione di un terzo di cui sopra è 
cenno. 

«Il ministro 
« A L F I E R I » . 

Grassi. — Al ministro della guerra. — 
« Per sapere se non creda opportuno esten-
dere la dispensa concessa ai notai soli in 
un mandamento, ai sensi dello specchio F, 
allegato al regolamento sulle dispense dalle 

chiamate alle armi, 13 aprile 1911, n. 374, 
anche ai notai soli in un comune, apparte-
nenti alle classi dal 1874 al 1881, provenienti 
dai già riformati». 

R I S P O S T A . — « Giusta la disposizione 
dello specchio F annesso al decreto mini-
steriale 22 maggio 1915, la dispensa dalla 
chiamata alle armi nei riguardi dei notai, 
è consentita esclusivamente se si tratti di 
militare ascritto alla milizia territoriale e 
che sia solo nel mandamento ad esercitare 
le funzioni notarili. 

« Le speciali disposizioni le quali hanno 
esteso, per i provenienti dai riformati di classi 
anziane, la dispensa anche ai funzionari di 
pubbliche amministrazioni dichiarati indi-
spensabili ed insostituibili privi di una delle 
qualifiche contemplate negli specchi annessi 
al decreto ministeriale suddetto, non sono 
applicabili ai notai, giacché questi non pos-
sono considerarsi funzionari di pubblica 
amministrazione. iNe consegue, quindi, che, 
tranne nel caso previsto dal regolamento 
sulle dispense, cioè, di notaio solo in un man-
damento, non può addivenirsi alla conces-
sione della dispensa,, sia pure.limitatamente 
ai già riformati nati negli anni dal 1874 al 
1881, nei riguardi dei notai soli in un co-
mune, anche perchè la ragione giustifica-
trice di simile estensione non sussisterebbe, 
considerato che, per quanto importante 
debba ritenersi la funzione notarile, essa 
certamente non è tale da richiedere la pre-
senza di un notaio per ciascun comune ; e 
ciò fu anche riconosciuto dallo stesso com-
petente Ministero di grazia e giustizia che 
intervenne nella compilazione della dispo-
sizione riguardante la concessione della di-
spensa ai notai unici nei mandamenti giu-
diziari. 

« Il ministro 
« A L F I E R I » . 

Larizza. — Al ministro di grazia e giu-
stizia e dei culti. —- « Per conoscere come 
si possa conciliare la cecità e sordità del 
consigliere della Corte di appello di Catan-
zaro cav. Francesco Gentile con le esigenze 
dell'amministrazione della giustizia per la 
retta e cosciente decisione delle cause che 
si discutono e si decidono presso quella im-
portantissima sede ». 

R I S P O S T A . — «È risultato a questo Mini-
stero che il cav. Francesco Gentile, consi-
gliere della Corte d'appello di Catanzaro, 
è effettivamente affetto da tale sordità da 


