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adeguatamente le pensioni stesse, non cre-
da indispensabile ed urgente provvedere 
alla riforma di dette pensioni tante volte 
invocata e promessa. (Gli interroganti chie-
dono la risposta scritta). 

« Di Saluzzo, Bonino ». 

I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro della guerra sulle cause per le 
quali la circolare 4 settembre 1916, che pro-
metteva l'avvicinamento alle proprie sedi 
ai militari delle classi 1870-77-78 aventi 
quattro figliuoli minorenni, non sia stata 
applicata con quella sollecitudine che le 
finalità morali e sociali che l 'avevano ispi-
rata avrebbero richiesto. (L'interrogante 
chiede la risposta scritta). 

« Petrillo ». 

I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro di agricoltura, per conoscere se, 
in vista del sempre crescente prezzo del 
grano estero e della scarsezza di mano d'o-
pera, non creda più conveniente intensifi-
care anziché estendere in superfìcie la pro-
duzione granaria nazionale, convertendo i 
premi promessi con i decreti 19 ottobre e 
14 dicembre 1916, in distribuzione gratuita 
di concimi azotati , sia per preparare la se-
mina di grano marzuolo sia in copertura 
di grani invernali. (L'interrogante chiede la 
risposta scritta). 

« Petrillo ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare i 
ministri della guerra e dell'interno e il mi-
nistro senza portafoglio Bianchi Leonardo, 
per conoscere se non stimino opportuno 
che, compatibilmente col servizio militare, 
sia provveduto d' urgenza ad assicurare 
quello di assistenza e di vigilanza nel Ma-
nicomio provinciale di Catanzaro in Giri-
falco, tenendo presente l'obbligo fatto al-
l'Amministrazione provinciale di aumen-
tare la percentuale degli infermieri e di 
mantenerla stabile, nella proporzione di 
uno su otto. Chiede inoltre, a scanso di re-
sponsabilità morali e penali, se intendano 
provvedere alla sorveglianza del reparto 
criminali; all'assistenza dei ricoverati spe-
ciali a f f t . i da epilessia psichica, elementi 
pericolosissimi che richiedono cura ininter-
rotta e a tutte le altre esigenze d'una popo-
lazione di ricoverati uomini (oltre i militari 
in osservazione) fluttuante fra i 245 e i 250 e 
considerando il fatto speciale che il Mani-
comio di Catanzaro si trova in una eccezio-

I naie posizione topografica, cioè in un pic-
colo paese di montagna. (L' interrogante 
chiede la risposta scritta). 

« Casolini Antonio ». 

« I l sottoscritto chiede d' interrogare il 
ministro della gii rra, per sapere se non 
creda opportuno - ai fini di una ben intesa-
economia - inviare in congedo provvisorio 
fino all'epoca degli esami, con tutt i i prov-
vedimenti necessari perchè lo scopo non 
venga frustrato, i militari studenti di 3° 
e 4° anno di medicina, cui è stato fa t to 
obbligo di frequentare i corsi della Fa-
coltà, ma ai quali in realtà si concede 
troppo o troppo poco in rapporto alle uti-
lità che se ne vuol ricavare. In effetti que-
sti militari che sono accasermati a parte e 
godono di un permesso giornaliero dalle 
ore 8 alle .17, nel qual tempo dovrebbero 
frequentare le aule universitarie, non pos-
sono prestare un effettivo servizio, mentre 
restano per diversi mesi a carico dello 
Stato . (L ' interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Morisani ». 

« I l sottoscritto chiede d' interrogare il 
ministro delle poste e dei telegrafi, per sa-
pere se intenda prendere provvedimenti 
at t i a riparare al pessimo funzionamento 
dei telefoni in Napoli, mettendo fine a 
tale sconcio. (L'interrogante chiede la rispo-
sta scritta). 

« Leone ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare i 
ministri dell'interno e della guerra, per co-
noscere se, in considerazione delle sempre 
crescenti difficoltà in cui si trovano, per ef-
fetto dei recenti richiami alle armi, le pub-
bliche Amministrazioni in zona di guerra, 
dov'è maggiore il bisogno di un regolare e 
rapido andamento dei servizi civili ; non 
credano oramai necessario di estendere la 
dispensa dal servizio militare, indipenden-
temente dalle categorie o classi, anche a co-
loro che nelle Deputazioni provinciali, 
Giunte municipali e Amministrazioni ospi-
taliere delle provincie in zona di guerra? 
siano veramente insostituibili e indispensa-
bili ad assicurare il funzionamento delle 
Amministrazioni pubbliche e dei più impor-
tanti servizi provinciali e comunali. (L'in-
terrogante chiede la risposta scritta). 

« Boi ». t 


