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in tal modo fu assicurato a tutte le levatrici con-
dotte il beneficio di detti aumenti. 

• « Il Ministero dell'interno, poi, non ha man-
cato di tenere presenti le speciali esigenze della 
classe, e col regolamento 4 agosto 1918, n. 1395, 
fu disposto, in bilancio, lo stanziamento della 
somma annuale di lire 100,000 da erogarsi in sus-
sidio alle condotte ostetriche le cui titolari ab-
biano, con favorevoli risultati, cooperato alla ese-
cuzione di speciali previdenze per la tutela della 
salute dei bambini, segnatamente di quelli affidati 
a baliatico e con particolare riguardo alla profi-
lassi della sifilide. 

« Giova, anche, ricordare che con circolare 
telegrafica dell'8 dicembre 1919, n. 34896, si sta-
bilì che qualora per il 31 gennaio 1920 le ammi-
nistrazioni comunali interessate non avessero adot-
tati i provvedimenti necessari per la sistemazione 
del servizio sanitario, sia dal punto di vista dei 
miglioramenti al personale che da quello ÓY una 
migliore organizzazione del servizio, vi avrebbe 
dovuto procedere, di ufficio, la Giunta provinciale 
amministrativa. 

« In tal modo il personale sanitario dei comuni 
- comprese le levatrici condotte - sta ricevendo 
una conveniente sistemazione, non ostante le diffi-
coltà della generale situazione finanziaria dei co-
muni stessi. All 'uopo non si manca di raccoman-
dare continuamente alle prefetture il maggiore 
impegno nell'assolvimento di detto compito tanto 
importante per la tutela della pubblica salute. 

« II sottosegretario di Stato 
« G R A S S I ».. 

B e r e t t a . -— Al viinistro della guerra. — 
« Per sapere se conosca il trattamento che fu 
fatto al marinaio aviatore Pagliacci Giuseppe di 
Pompeo, della squadriglia Miraglia, per essere 

.sceso a Trieste per il primo il giorno 2 novembre 
1918, e per le quali ragioni non gli sia stato as-
segnato il premio stabilito dalla signora Carlotta 
Ribighini e contessa Bucci ». 

RISPOSTA. — « L'ex-marinaio aviatore Giu-
seppe Pagliacci, che apparteneva ad una delle 
squadriglie da caccia della stazione Giuseppe Mi-
raglia (Venezia) prese parte, ih 2 novembre 1918, 
ad una missione dimostrativa su Trieste condotta 
dal tenente di Vascello Pierozzi. 

« Sebbene tutti gli aviatori fossero stati av-
vertiti che dovevano assolufamente astenersi dal 
discendere • nel porto di Trieste — per quanto essi 
dovessero volare a bassa quota ed in atteggia-
mento amichevole - il Pagliacci, trasgredendo a 
questi ordini e non obbedendo neppure ai ripe-
tuti segnali di richiamo fatti dal Capo squadri-
glia, discese senza nessuna ragione entro il porto, 
attraccò col velivolo ad una banchina e, sbarcato, 

si recò al municipio in mezzo alla popolazione 
festante, lasciandosi credere un messo dell'Italia 
presso la città irredenta. 

« L'indomani, tre novembre, il Pagliacci imbar-
cava un cittadino sull'apparecchio con l'intenzione 
di portarlo a Venezia, ma per errore di orienta-
mento discese sulla costa d'Istria e, dopo aver va-
gato qua e là, ritornò a Trieste dove fu ricupe-
rato dalla Squdriglia Pierozzi, che ivi si traslocò 
nel giorno dell'occupazione. 

« Per la mancanza compiuta il Pagliacci venne 
sospeso dal volo, per due mesi, ed inviato alla 
stazione di aviazione di Varano. 

« E evidente che la concessione del premio da 
lui invocata, non solo sarebbe stata un controsenso 
dal punto di vista disciplinare, ma non sarebbe 
stata neppure rispondente agli intendimenti e ai 
criteri coi quali furono stabiliti premi a favore 
del primo militare che sarebbe entrato a(Trieste. 

« Il sottosegretario di Stato 
« A G N E L L I ». 

B e r t o l i n o . — Al ministro dell'istruzione pub-
blica. — « Per sapere se non ritenga conveniente 

e giusto disporre che a mente della circolare 20 
dicembre 1916, n. 77, l'opera prestata nell'assi-
stere i figli dei richiamati da insegnanti o da alunni 
di scuola normale, aspiranti all'insegnamento debba 
essere per l'avvenire tenuta presente e valutatane! 

concorsi - non solo per le candidate che erano 

già maestre, come si fece negli u l t i m i concorsi -

ma anche per le aspiranti all'insegnamento come 
era precisamente previsto nella circolare sovra ri-
cordata 20 dicembre 1916 — essendo per tutti in-
distintamente eguale il titolo alla pubblica bene-
merenza ». 

RISPOSTA. — « I titoli di servizio ammessi 

alla valutazione nei concorsi magistrali, indicai! 
nella tabella A, lettera B, dell'Allegato 1 a l decreto 

luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 999» ri'guar 

daño i soli maestri forniti di patente. 
« Al lo stato della legislazione, pertanto, non sa-

rebbe possibile aderire alla richiesta dell'onore^01 

interrogante in favore delle aspiranti airinse§na 

mento, non fornite di patente, che prestarono ser 
vizio di assistenza ai figli dei richiamati durante 

la guerra. 
«. Il sottosegretario di Staio 

« ' C A P O R A L I ». 

Pei 
B e r t o l i n o . — Al ministro della guerra.— « 

sapere se, essendosi colla recente circolare n. 
del 26 gennaio 1920, esteso agli ufficiali le 
lazioni pel congedo già concesso ai militar1 ^ 
truppa di 3a categoria, non creda opportuno 
precise disposizioni perchè sia esteso il conge 


