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minose prove del suo eroismo e dopo Ca-
poretto, quando cambiò il suo capo, il suo 
alto spirito di disciplina e di sacrifizio brillò 
di nuova luce e vinse magnificamente un 
fortissimo nemico, 

Signori, in cospetto della Pat r ia a rmata 
per là sua difesa dovevano nel 1914 ta-
cere le meschine competizioni. In quel mo-
mento tu t t i avevano il dovere ed il dirit to 
di concorrere al bene della nostra I tal ia , 
uno non poteva dare ombra all 'altro, ma 
tutti dovevano avere acceso il cuore per 
la guerra santa, che'si andava ad intrapren-
dere. Oggi ricordiamo con rammarico quello 
che allora è successo; ma abbiamo sempre 
con noi sul cuore il nostro esercito, che ci 
ha condotti alla vit toria. E gridiamo t u t t i : 
Viva l ' I ta l ia ! (Vivissimi applausi — Molte 
congratulazioni). 

PRESIDENTE. Il seguito di questa di-
scussione è rimesso, a .domani . 

interrogazioni, interpellanza e mozione. 
PRESIDENTE. Si dia let tura delle in-

terrogazioni, di una interpellanza e di una 
mozione presentate oggi. 

DEAMICIS GIO VANNI, segretario, legge: 
« Il sottoscritto chiede d' interrogare il 

presidente del Consiglio dei ministri, mi-
nistro dell 'interno, per conoscere se inten-
da provvedere con efficaci misure ai mi-
glioramenti invocati dalla benemerita clas-
se dei medici condotti, assicurando loro un 
l a t t a m e n t o economico rispondente ai bi-
sogni dell'ora presente. 

« Pasqualino-Vassallo ». 
« I sottoscritt i chiedono d' interrogare il 

Ministro della pubblica istruzione, per sa-
pere i motivi del r i tardo a bandire i con-
corsi per le : cat tedre vacant i nelle Univer-
sità e negli altri Is t i tu t i di istruzione su-
periore, essendo la procedura dei concorsi 
per generale consenso quella, che offre le 
migliori garanzie, e la sola conforme alla 
Parola ed allo spirito della legge, salvo una 
eccezione che deve essere estremamente 
rara per la stessa sua indole e per la pas-
sata esperienza. 

« Landucci, Gaetano Mosca, De Viti de 
Marco, S i t t a» . 

. sottoscritto chiede d ' interrogare il 
ministro dell ' interno, per sapere quanto sia di vero nella notizia (contenuta in una 
C l r colare della Associazione fra gli agricol-

tori dell 'Alta I tal ia, Milano Via S. Clemen-
te 3, ai suoi soci) che- si sono avvia te pra-
tiche con le autor i tà militari per ottenere 
mungitori sussidiari nella eventuali tà di agi-
tazioni dei lavoratori della terra. 

« Mazzoni». 
« Il sottoscritto chiede d' interrogare il 

ministro della guerra, per sapere se non -
creda con opportuno emendamento al Re-
gio decreto del 25 luglio 1919, pubblicato 
nella Gazzetta TJjficiale del Regno il 18 ago-
sto, n. 196, provvedere alla equiparazione 
del t r a t t amen to degli ufficiali della posi-
zione ausiliaria e della riserva, che durante 
il richiamo per la guerra hanno prestato 
servizio nella zona di operazioni o nelle 
retrovie. 

« Lembo ». 
« Il sottoscritto chiede d ' interrogare il 

ministro della guerra, per conoscere se giu-
dichi esatta la interpretazione delle norme 
vigenti in materia di pensioni di guerra 
data dalle autori tà sanitarie militari di 
Bologna, secondo la quale gli ufficiali asse-
gnati alla 9 a o 10 a categoria di infermità 
dovrebbero scegliere f ra il compenso tempo-
raneo loro spet tante per tale infermità ed. 
il premio di smobilitazione ; ed osserva che 
essendo, per molti ufficiali, superiore il 
premio di smobilitazione al compenso tempo-
raneo, essi dovrebbero optare per quello., 
vedendosi così privati , con evidente ingiu-
stizia, di qualsiasi compenso per la loro 
menomata integrità fìsica e t ra t t a t i alla 
pari coi loro colleghi che si congedano in 
perfe t te condizioni di salute. (L'interrogante 
chiede la risposta scritta.) « Spetrino ». 

« Il sottoscrit to chiede d ' interrogare il 
ministro delle finanze, per sapere se non 
crederebbe equo che dall ' imposta messa di 
recente sul vino venga eccet tuato il quan-
t i ta t ivo, che i coloni serbano per uso pro-
prio e delle loro famiglie. (L'interrogante 
chiede la risposta scritta.) «Soder ini» . 

« Il sottoscritto chiede d' interrogare il 
• ministro della guerra, per conoscere se e 
quando esso intenda provvedere alla siste-
mazione e miglioramento delle condizioni 

- economico-morali del personale adde t to 
alla Legione terr i tor ia le dei carabinieri 
reali e dello Squadrone carabinieri-guardie 
del Re, il quale da anni insiste per otte-
nere anche l'iscrizione a matricola e dirit to 


