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a questo loro dovere, che è tanto più alto 
per la grandezza dello scopo che si deve 
raggiungere. (Applaus i — Approvazioni). 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Torre ha 
facoltà di dichiarare se sia sodisfatto. 

T O R R E EDOARDO. ' Rendo omaggio 
all'attività spiegata dall'onorevole Rossini; 
ed è appunto per questo che alla sua at-
tività e alla sua intelligenza io mi rivolgo 
perchè vengano eliminati alcuni inconve-
nienti nell'interesse dei combattenti. 

Dai momento che a tutte le domande 
di nuove visite il Ministero risponde affer-
mativamente, perchè queste domande non 
devono essere giudicate dai consigli provin-
ciali, che alla loro volta le presenterebbero 
ai collegi medici ? Secondariamente faccio 
notare all'onorevole Rossini che i certificati 
di visita mancano spesso degii attestati di 
pensione, il che costringe a nuove pratiche; 
inconveniente, questo, che il Ministero po-
trebbe evitare. E infine, ed è l'inconveniente 
più grave, è da lamentarsi che non viene 
usata la medesima misura per tutti i pen-
sionati, perchè spesso si nota che i certifi-
cati di pensione indicano, alcune volte il 
giorno in cui è avvenuta la visita medica, 
altre volte un giorno anteriore o posteriore 
a questa data. 

Questi fatti generano malcontento 'tra 
gli interessati, ed è perciò che mi sono 
rivolto all'onorevole Rossini, affinchè siano 
date delle disposizioni per evitare questi 
gravi inconvenienti. 

P R E S I D E N T E . Segue l'interrogazione 
dell'onorevole Torre Edoardo, al ministro 
della guerra, « per sapere quali provvedi-
menti intende prendere a favore dei musi-
canti effettivi del Regio esercito inviati 
da oltre un anno in licenza, in attesa di 
disposizioni ministeriali e che si trovano 
in condizioni finanziarie tutt'altro che flo-
ride e nell'impossibilità, essendo soltanto 
in licenza, di procurarsi un impiego ». 

L'onorevole sottosegretario di Stato alla 
guerra, ha facoltà di rispondere. 

MACCHI, sottosegretario di Stato per la 
guerra. Riguardo alla organizzazione delle 
musiche, il progetto è pronto da tempo. 
Si vollero abolire le antiche musiche reggi-
mentali che costavano troppo, e che pareva, 
secondo il giudizio di alcuni, che si fossero 
più addestrate a suonare dei pezzi degni di 
concerto anziché di una banda, e che aves-
sero grado a grado smesso di suonare delle 
buone marce militari. 

Il problema fu esaminato sotto i prece-
denti Gabinetti, e si stabilì di ridurre il nu-
mero delle bande militari a dieci, e il pro-
getto di spesa è esaminato dal Tesoro: 
credo però che la questione debba essere 
messa in rapporto a quello che sarà l'ordi-
namento dell'esercito. 

E passiamo ai musicanti. Dal momento 
che le musiche non funzionavano, che altro 
di meglio e di più avrebbe potuto fare il 
Governo se non tenere i musicanti in li-
cenza illimitata corrispondendo loro gli as-
segni ì E non è esatto che essi non abbiano 
la libertà di impiegare la loro opera profes-
sionale o magari darsi a qualunque altro 
lavoro, perchè essi hanno questa libertà, e 
sono stati persino avvertiti con apposite 
circolari, tanto che a noi risulta che parecchi 
di loro sono in America, o sono impiegati 
privati, e alcuni arruolati nella Regia guardia . 

P R E S I D E N T E . L ' onorevole " Torre 
Edoardo ha facoltà di dichiarare se sia so-
disfatto. 

T O R R E EDOARDO. Mi dichiaro sodi-
sfatto. 

P R E S I D E N T E . Segue l'interrogazione 
dell'onorevole Eulci, al presidente del Con-
siglio dei ministri, ministro dell'interno e al 
ministro dell'istruzione pubblica, « per sa-
pere se - come ha ben fatto il ministro 
della guerra con avviso publicato nella 
Gazzetta Ufficiale del 7 febbraio 1920, indi-
cendo un concorso per varie monografie 
al fine di esaltare il sentimento di sacrificio 
dell'esercito della nazione- non credano op-
portuno di promuovere un concorso per una 
monografia che dia conto di tutti i fatti 
di pietà compiuti, quando le necessità con-
tingenti della guerra lo permettevano, verso 
individui o collettività di nazioni nemiche, 
al fine educativo di esaltare il sentimento 
di fratellanza umana e favorire la relazioni 
internazionali, consolidando la pace fra 
i popoli ». 

Avverto l'onorevole Eulci che questa 
interrogazione deve esser rimessa ad altro 
giorno, perchè l'onorevole sottosegretario di 
Stato per la pubblica istruzione è assente 
da Roma per ragioni d'ufficio. Onorevole 
Fulci, quando desidera che sia svolta? 

EULCI. Poiché l'onorevole sottosegre-
tario di Stato per gl'interni mi ha fatto sa-
pere che l'onorevole sottosegretario di Stato 
per l'istruzione sarebbe disposto a rispondere 
lunedì, la pregherei di voler fissase lo svol-
gimento della mia interrogazione per quel 
giorno. 

P R E S I D E N T E . Sta bene. 


