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agricoltura da tempo ha rivolto all'argo-
mento le sue cure: fu al riguardo emanato 
il decreto luogotenenziale 4 ottobre 1917, 
n. 1611, che reca provvedimenti per inco-
raggiare la concimazione chimica delle col-
ture alimentari nella Puglia, nella Calabria 
e nella Sicilia. 

« I l Ministero, mentre dà opera a che 
gli agricoltori si avvalgano delle disposi-
zioni di tale decreto, controlla la distribu-
zione dei concimi affinchè la quantità dis-
ponibile - inevitabilmente inferiore, per 
le note difficoltà di importazione e di pro-
duzione che si cerca di superare con ogni 
sforzo, a quella che si ha in tempi nor-
mali sul mercato - sia utilizzata quanto 
meglio possibile ai tini della produzione 
alimentare. 

« Il sottosegretario di Stato 
« V A L E N Z A N I » 

— Ai ministri della guerra e dell'in-' 
terno. — « Per sapere se non trovino in-
giuste le attuali assegnazioni di carne per 
sole tre volte alla settimana ai soldati con-
tro le cinque Volte concesse alla popola-
zione borghese e non credano di modificarle 
in senso inverso od almeno di equipararle ». 

RISPOSTA. — « Si premette che alle truppe 
mobilitate nella zona delle operazioni la 
earne viene somministrata tutti i giorni 
(grammi 350 per razione) ed a quelli delle 
retrovie, pure tutti i giorni (grammi 250). 

« Per le truppe territoriali, invece, si è 
disposto che oltre le tre razioni di carne, 
venga somministrata una razione di bac-
calà alla settimana, e non appena l'Ammi-
nistrazione militare sarà in possesso di una 
partita di boiled beef (carne in conserva), 
una razione settimanale di detta carne. 

« Può ritenersi quindi che l'alimenta-
zione carnea sia fatta effettivamente per 
cinque giorni della settimana e che sia ri-
solta in tal modo la questione senza ag-
giungere nuovi prelevamenti dal già depau-
perato patrimonio zootecnico nazionale. 

«Il ministro 
« A L F I E R I » . 

Rosadl. — Al ministro dell'istruzione pub-
blica. — « Per sapere se è in preparazione 
un decreto luogotenenziale che conceda ai 
professori supplenti delle scuole medie l'in-
dennità caro-viveri concessa agl'impiegati 
dello Stato con lo stipendio fino a 4,500 lire 
e perfino imposta ai privati a vantaggio 
degli impiegati propri, mentre nella nostra 

costituzione scolastica i supplenti non for-
mano un aggregato, ma un organo essen-
ziale della scuola». 

RISPOSTA. — « L ' a r g o m e n t o di cui si 
occupa l'onorevole interrogante ha formato 
già oggetto di premuroso e attento studi© 
da parte di questo Ministero, quando, a 
suo tempo, il Governo provvide all'asse-
gnazione di una indennità temporanea, per 
la durata" della guerra, in favore del per-
sonale di ruolo, nonché di un compenso 
straordinario mensile in favore del perso-
nale avventizio. La presidenza del Consi-
glio del tempo non ravvisò invece che si 
potessero comprendere nei provvedimenti 
speciali allora in corso anche i professori 
supplenti delle scuole medie. Ma al fine di 
giovare alla benemerita classe si provvide 
con il decreto luogotenenziale 14 giugno 1917, 
n. 1178, in forza del quale, a decorrere dal 
1° maggio 1917 agli insegnanti supplenti 
delle scuole medie governative chiamati 
alle armi, che per mancata idoneità fisica 
non conseguono il grado di ufficiale è assi-
curata, per i primi due mesi di servizio 
militare, oltre gli assegni militari, l 'intera 
retribuzione civile loro assegnata, e, per il 
periodo successivo fino al termine dell'anno 
scolastico, comprese le vacanze, una retri-
buzione ridotta : 

a) ad un terzo per gli insegnanti celibi; 
b) alla metà per gli insegnanti ammo-

gliati senza prole o celibi con i genitori, se 
viventi con essi ; 

e) a due terzi per gli insegnanti am-
mogliati o vedovi con prole (articolo 1). 

« Inoltre, agli insegnanti che prestino, 
a qualsiasi titolo, servizio fuori ruolo nelle 
scuole medie governative da almeno cinqu® 
mesi interi, o che l 'abbiano prestato per 
tale durata nell'anno scolastico in corso, 
impartendo non meno di sei ore settima-
nali di lezione, e che non coprano ufficio 
di ruolo alla dipendenza dello Stato ovvero 
delle provincie, dei comuni o di altri enti r 

che amministrino Istituti di qualsiasi grado 
e pareggiati ai governativi, è assegnata, 
all 'atto della cessazione dal servizio, una 
indennità per una sola volta pari a due 
decimi della retribuzione annuale lorda 
complessiva di cui godono nel giorno in cui 
lasciano il servizio. Mai detta indennità 
potrà però superare le lire trecento. 

« Con siffatte disposizioni se non si è 
ritenuto di risolvere completamente ilpro-
blema, secondo l'intendimento dell'Ammi-
nistrazione, si è però provveduto nella for~ 


