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sapere a questo Ministero che per impegni già as-
sunti non avrebbero potuto, in quel giorno, assi-
stere alla riunione. 

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

D'Ayala. — Al ministro della guerra. — « Per 
sapere come intenda provvedere alla sistemazione 
degli operai avventizi nei distretti militari ». 

RISPOSTA. — « Gli scritturali avventizi, tuttora 
mantenuti in servizio presso i distretti militari per 
il maggior lavoro determinato dalla smobilitazione, 
fanno parte del personale straordinario assunto dai 
vari enti militari territoriali in via assolutamente 
precaria. 

« Non è possibile la sistemazione in pianta sta-
bile del predetto personale, in quanto che l'Am-
ministrazione militare, per tassativa disposizione 
della legge sullo stato dei sottufficiali deve riser-
vare tutti i posti che si rendono vacanti nei ruoli 
degli impieghi d'ordine esclusivamente ai sottuffi-
ciali che abbiano acquistato titolo ad impiego ci-
vile secondo le norme prescritte dalla legge stessa 
ed i cui diritti non potrebbero essere, nonché di-
sconosciuti, nemmeno in alcun modo menomati, 
tenuto anche conto delle particolari loro beneme-
renze come ex-combattenti della grande guerra. 

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

D'Ayala. -— Al ministro dell'industria, commer-
cio e lavoro. — « Per sapere se non intenda final-
mente abolire il cosidetto Comitato permanente 
degli zolfi, la cui opera è più che mai superflua, 
restituendo al Consorzio obbligatorio per l'industria 
solfifera siciliana tutte le sue funzioni ». 

RISPOSTA. — << L'opera del Comitato permanente 
degli zolfi è stata negli scorsi anni di grande uti-
lità per questo Ministero, che si è molto giovato 
dell'assistenza di esso e della specifica competenza 
dei suoi membri nelle vendite dirette di zolfi ai 
Governi alleati ; vendite, dalle quali - come è noto 
all'interrogante - derivarono utili considerevoli, 
destinati poi, in varia forma, a favore dell'industria 
solfifera nazionale. 

« D'altra parte il decreto luogotenenziale 29 a-
prile 1917, n. 769, che istituì il Comitato predetto, 
ne dispose la soppressione a far tempo da sei mesi 
dopo la cessazione dello stato di guerra. 

« Il provvedimento invocato dall'onorevole in-
terrogante è quindi già contenuto nello stesso de-
creto di istituzione. 

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

D'Ayala. — Al ministro della guerra. — « Per 
conoscere quando l'Ospedale militare di Palermo 
intenda corrispondere gli assegni arretrati a tutti 
gli ufficiali medici in congedo, giusta il Regio de-
creto 2 novembre 1919, n. 2079 ». 

RISPOSTA. — « L'Ospedale militare di Palermo 
ha regolarmente proceduto al pagamento degli ar-
retrati dei nuovi stipendi stabiliti dal Regio decreto 
2 novembre 1919, n. 2079, in favore degli ufficiali 
medici in congedo. 

« Se qualche ritardo ebbe a verificarsi si deve 
all'affluenza di oltre duemila domande di liquida-
zione di arretrati, per dar corso alle quali fu ne-
cessario un tempo non breve. 

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

De Aildreis. — Al ministro della guerra. — 
« Per sapere se creda corrispondente ad equità e 
giustizia, la posizione degli aspiranti medici i quali, 
trattenuti in servizio (per molti fino a quattro ainni), 
non sono promossi a sottotenenti, vengono conge-
dati molto tempo dopo la loro classe : e ricevono 
una indennità di caro-viveri di lire 35 mensili, an-
ziché di lire 65, come per gli altri ufficiali inferiori 
medici. Mentre il loro titolo di aspirante - che si 
comprendeva come periodo di primo allenamento 
durante la guerra - li obbliga ora, come li ha ob-
bligati sempre, allo stesso lavoro sanitario di tutti 
gli altri ufficiali inferiori ». 

RISPOSTA. — « Gli aspiranti medici, dal mo-
mento in cui conseguono la laurea in medicina e 
chirurgia, acquistano la possibilità di ottenere la 
nomina a sottotenente medico di complemento, 
solo che ne facciano domanda, per il prescritto tra-
mite gerarchico, a questo Ministero, allegando il 
certificato di laurea. 

« Il Ministero a tali domande dà corso imme-
diato. 

« Per quanto riguarda il congedamento, gli 
aspiranti medici seguono le sorti degli ufficiali me-
dici, dei quali percepiscono anche gli assegni e la 
indennità professionale. 

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

De Andreis.ed altri. — Al presidente del Con-
siglio dei ministri, ministro ad interim delle colo-
nie. — « Per conoscere le cause dei sanguinosi 
conflitti di Afgoi nella Somalia italiana, tra gli 
indigeni e le truppe del presidio. Domandano se 
sia vero che da parte dei funzionari del Governo 
vengono esercitate abusive requisizioni di generi 
alimentari in danno degli indigeni, causa di grave 
malcontento e di menomazione del nostro presti-
gio in colonia. Chiedono se sia vero che i funzio-


