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invocate sono già contenute nel dec-reto 
4 settembre 1916, n. 6207, che stabilisce ap-
punto, fra l'altro, quali condizioni si ri-
chiedano perchè i militari fuori della zona 
di guerra abbiano diritto al computo della 
campagna, e quindi alla liquidazione della 
pensione privilegiata di guerra. 

« Il sottosegretario di Stato per il tesoro 
« D A COMO » . 

Rispoli. — Al ministro della marina. — 
« Per sapere se sia vero il provvedimento 
di soppressione della officina attrezzatura 
della corderia di Castellammare - e quali 
ne siano le cause ». 

R I S P O S T A . — «L'officina di attrezzatura 
nel cantiere di Castellammare è stata sop-
pressa a decorrere dal 1° agosto 1917. . 

« La soppressione è principalmente ba-
sata sul fatto che tale officina ha ora per-
duta la sua importanza e la sua ragione 
di essere, in quanto fu a suo tempo isti-
tuita per provvedere alle operazioni pre-
paratorie dei vari ed all' attrezzamento 
delle navi a vela e miste che facevansi nel 
cantiere. 

« L'officina stessa comprendeva 51 ope-
rai e quindi il Ministero, per diminuirne 
la passività dell'esercizio, ha dovuto varie 
volte affidarli dei lavori di ripiego, come 
ad esempio la confezione delle guarnizioni 
per brande da marinai. 

« L'omonima officina di Napoli invece, 
che ha una mole di lavoro assai maggiore, 
dispone di soli 37 operai, e ciò ha obbli-
gato assai frequentemente, e con aggravio 
evidente dell'erario, ad inviare in-missione 
da Castellammare a Napoli operai attrez-
zatori, sia per provvedere ai lavori di offi-
cina propriamente detti, sia per manuten-
zione di corpi morti, ecc. 

« L'officina di Castellammare viene così 
fusa con quella di Napoli. 

« I l Ministero però ha dato incarico alle 
dipendenti autorità di attuare il provve-
dimento di cui trattasi in modo da otte-
nere il miglior risultato col minimo aggra-
vio per i lavoranti attrezzatori. 

« Di questi una parte passerà a rinforzare 
l'officina attrezzatura di Napoli, una die-
cina verranno destinati all'officina galleg-
gianti del cantiere per i servizi di attrez-
zatura, custodia galleggianti, efec.; ed una 
parte - che si spera sia la più numerosa -
dovrebbe passare alla officina-corderia. A 
questa officina il Ministero ha intendimento 
di dare il massimo impulso, ed all'uopo 

saranno provvedute le macchine più mo-
derne atte alla lavorazione dei cavi di ca-
napa di ogni dimensione, ed inoltre intro-
ducendovi la lavorazione dei cavi di ma-
nilla, introducendo altresì la mano d'opera 
femminile. 

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

Rizzone. — Al ministro di grazia e gin-
stizia e dei culti. — « Per sapere se e quando 
provvederà alla deficienza numerica dei 
giudici del tribunale di Modica, il quale per 
tale ragione non può più funzionare. 

R I S P O S T A . — « Al tribunale di Modica, 
oggetto della interrogazione, le piante or-
ganiche assegnano il presidente e sei giu-
dici. I posti sono tutti coperti e prestano 
effettivo servizio il presidente e tre giudici: 
gli avvocati Perroni Ettore, Nizza Mario e 
Benelli Ottavio. (Il Benelli ha preso servi-
zio il 26 giugno ultimo scorso e nei riguardi 
è stata provocata presso il competente di-
stretto militare la dispensa per insostitui-
bilità). 

« Mancano invece, perchè sotto le armi, 
gli altri tre giudici, e cioè, gli avvocati 
Bruno Matteo, Caratozzolo Gaetano e Len-
tini Vincenzo. 

« Per questi due ultimi è stato chiesto 
dai capi della Corte l'esonero dal servizio 
militare. La richiesta è stata respinta dal 
Ministero della guerra nei riguardi del Ca-
rotozzolo,.appartenendo questi alla classe 
1884. 

« Per il Lentini, invece, il detto Ministero 
si è riservato di esaminare la possibilità di 
concedere l'esonero qualora questi, a se-
guito di una visita medica che deve subire 
(nella prima quindicina del corrente mese, 
per la scadenza di un congedo), sarà rico-
nosciuto nelle condizioni prescritte. 

« Nel desiderio di deferire alle premure 
dell'interrogante, ho richiamata l'attenzione 
del primo presidente della Corte d'appello 
di Catania sulle condizioni del tribunale 
di Modica, invitandolo ad esprimere in 
proposito il suo parere. Si può però, fin 
da ora, rilevare che, data la gravissima 
diminuzione del personale giudiziario, ve-
rificatasi dei numerosi richiami alle 
armi, le condizioni del detto collegio non 
possono ritenersi peggiori di quelle di gran 
parte dei tribunali del Regno. 

« Il sottosegretario di Stato 
« P A S Q U A L I N O - V A S S A L L O » . 


