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invasi, ritenendoli come fuori di residenza 
a norma della circolare stessa, tenendo 
precipuamente conto delle disastrose condi-
zioni finanziarie in cui sono venuti a tro-
varsi. (:L'interrogante chiede larisposta scritta). 

« Bellati ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare 
il ministro della guerra per sapere se ac-

c o r d a n d o la qualità di Io capitano ai ca-
pitani medici provenienti dai medici civili 
clie abbiano compiuti 25 anni di laurea e 
due anni di servizio ininterrotto, intenda 
estendere il benefìcio, come parrebbe giu-
sto, anche ai capitani medici assimilati che 
si trovino nella stessa condizione ed ab-
biano i medesimi requisiti. (27 interrogante 
chiede la risposta scritta). 

« Casciani ». 

« I l sottoscritto chiede d interrogare i 
ministri dell'industria, dell'interno, della 
guerra e della marina, per sapere se, di 
fronte all 'accertata provenienza tedesca di 
non pochi prodotti medicinali che, con si-
mulata etichetta Svizzera, invadono ancora 
l 'Italia, non credano necessario, anche a 
tutela della buona fede commerciale e del-
l'industria nazionale, di vietare l'importa-
zione nel Eegno, o l'uso di tali medicinali 
negli ospedali civili e militari, specialmente 
quando sia constatato che essi possono es-
sere vantaggiosamente sostituiti da pro-
dotti analoghi, offerti dalla industria na-
zionale. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). , 

« Sanarelli ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro della guerra, per sapere se non 
creda necessario, come si è fatto con altri 
corpi speciali per ovviare al guaio dell'im-
boscamento, di eliminare dal servizio mili-
tare ferroviario tutti gli elementi privi di 
ogni requisito professionale, e di sostituire 
ai medesimi i fèrovieri stabili attualmente 
sotto le armi, conferendo inoltre il grado 
di ufficiale, magari in base a speciale ap-
posito concorso, agli agenti dei primi undici 
gradi della tabella d'organico. (L'interrogante 
chiede la risposta scritta). 

«Ber t in i» . 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro della guerra, per sapere se non 
creda, per ragioni intuitive e pel confronto 
con quanto guadagnano ora gli operai im-
piegati in lavori a stabilimenti militari o 

| militarizzati, e con quanto si pratica negli 
eserciti alleati : di aumentare il soprassoldo 
ai militari in trincea e sulle linee di com-
battimento portandolo a lire 1.20 giorna-
liere con conseguente proporzionale au-
mento nelle varie categorie di ufficiali po-
sti nelle analoghe condizioni ; di aumentare 
il sussidio alle famiglie di questi soldati, 
portandolo a lire 1 giornaliere per le mogli, 
genitori ed avi e lire 0.70 per ogni figlio o 
fratello ammesso a fruirne. (L'interrogante 
chiede la risposta scritta). 

« Eoi ». 
« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 

ministro dell'istruzione pubblica, per sa-
pere se non creda doveroso estendere an-
che alle donne nate nel 1900 ed anni pre-
cedenti la terza sessione straordinaria di 
esami, - e ciò in considerazione dell'opera 
che esse prestano nella confezione degli 
oggetti di lana, degli scaldarancio, ecc. pei 
nostri valorosi soldati, cooperando alla te-
nace resistenza civile fino alla vittoria ed 
al trionfo delle giuste aspirazioni nostre e 
della libertà dei popoli. (L'interrogante chiede 
la risposta scritta). 

«Nuvoloni». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro dell' interno, per sapere se, a se-
guito di quanto accade a Firenze ed altrove, 
non ritenga urgente e doveroso far com-
prendere ai signori prefetti delle provincie 
dove esistono profughi di guerra che la 
costituzione dei patronati disposta con il 
decreto luogotenenziale 3 gennaio 1918 deve 
di preferenza effettuarsi mediante la tra-
sformazione in Patronati dei Comitati sorti 
d'iniziativa privata i quali abbiano dato, 
buona prova di efficace attività, e che, sol-
tanto in difetto di ciò, possano procedere 
alla detta costituzione nei modi precisati 
dal decreto stesso, il quale fu originato dal 
proposito di attribuire ai benemeriti Comi-
tati un'autorità maggiore e tale da con-
sentire anche funzioni finora riservate alle 
prefetture od alla pubblica sicurezza con 
grave pregiudizio morale ed economico dei 
profughi, e per conoscere se, altrimenti, 
non si debba con altro decreto eliminare 
ogni dubbio e diversa o contraria inter-
pretazione. (L' interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Ciriani ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro dell ' interno, per conoscere se, a 
favorire convenienti alloggi ai profughi di 


