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RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZlONI 
ANNUNZIATE 

ABOZZI. - Al Ministro della difesu. - 
(( Per sapere quali provvedimenti siano stati 
presi o si intenda di prendere circa la pro- 
mozione al grado di capitano dei tenenti a 
carriera limitata delle armi di fanteria, arti- 
glieria, genio. e cavalleria, dato che i colleghi 
dei servizi aut,omobilistici, amministrazio- 
ne, ecc., che lianno frequentato gli st-essi corsi, 
in base alle stesse circolari e con gli stessi 
diritti, sono dati  promossi al grado di capi- 
tano con soli due anni di anzianità nel grado 
di tenente, mentre i primi attendono ancora 
la promozione, pur avendo molti di essi com- 
piuti nove anni nel grado di tenente )). 

RISPOSTA. - (C In uno schema di decreto, 
in c,orso di elaborazione, col quale vengo,no 
stabiliti gli organici provvisori degli ufficiali 
dell’Esercito, è previsto che i ruoli degli uffi- 
ciali inferiori delle armi di fanteria, caval- 
leria, artiglieria e genio con carriera limitata 
fino al grado di capitano, istituiti con Regio 
decreto-legge 6 luglio 1938, n. 1166, sono sop- 
pressi e che gli ufficiali appartenenti a tali 
ruoli sono imnessi nei ruoli degli ufficiali 
della rispettiva arma a carriera normale, fer- 
ma, però, Pestando per essi la limitazione 
della carriera al grado di capitano. 

(( I ,  tenenti che, in base all’anzianità pos- 
.sedut.a, vengono a risultare, nel ruolo degli 
ufficiali a carriera normale, pret.ermessi al- 
l’avanzamento, sono promossi, se prescelti, 
c,on decorrenza, a tutti gli effetti, della data 
in cui avrebbero acquisito titolo all’avanza- 
mento, qualora, alla data stessa, avessero ap- 
partenuto al ruolo degli ufficiali a carriera 
normale ) I .  

I l  Ministro 
GASPAROTTO. 

BADTNI CONF-ALONIERI. - Ai Ministri 
delle finanze e tesoro e della pubblica istru- 
zione. - (( Per sapere se - in attesa che il 
Governo decida sulla futura sorte delle pen- 
sioni dei maestri e dei direttori didattici, in 
seguito all’esito del recent.e referendum - 

non creda doveroso e indifferibile delibe- 
rare provvedimenti immediati per sollevarli 
dalla loro triste condizione economica I > .  

RISPOSTA. - (( Si fa anzitutto presente che 
i pensionati di che trattasi sono già attual- 
mente in godimento di un trattamento di 
quiescenza più favorevole di quello degli al- 
tri pensionati degli Istituti di previdenza am- 
ministrati dalla Direzione generale della Cas- 
szi depositi e prestiti; essi, infatti, a differenza 
di questi ultimi, hanno sempre fruito a carico 
dello Stato degli assegni di caroviveri an- 
nessi alla pensione nella stessa misura sta- 
bilita per i pensionati statali. 

(( Con gli aumenti sanciti con il decreto 
legislativo 3 settembre 1946, n. 143, le pen- 
sioni a carico del Monte pensioni insegnanti 
elementari, come del resto tutte le altre pen- 
sioni a carico dei predetti istituti di previ- 
denza, sono state allineate a quelle a carico 
del bilancio dello Stato quali risultano pri- 
ma dell’emanazione del decreto legislativo 
2.5 ottobre 1946, n. 263. 

(( Comunque un’ulteriore maggiorazione 
delle pensioni in parola al fine di un loro 
eventuale adeguamento all’attuale livello delle 
pensioni statali è in corso di studio. 

(( Inoltre i maestri elementari in pensione 
potranno ottenere, non appena sarà perfezio- 
nato il provvedimento legislativo già delibe- 
rato recante miglioramenti sui trattamenti di 
quiescenza, l’aumento dell’assegno di carovi- 
veri previsto dal provvedimento stesso D. 

I l  Sottosegretario dì Stato 
per il tesoro 

PETRILLI. ,, ’ 

RISPOSTA. - (I I1 Ministero riconosce l’op- 
portunità e l’urgenza di migliorare il tratta- 
ment,o di quiescenza dei maestri e dei diret- 
tori didattici (per la parte che si riferisce al 
servizio precedentemente prestato come mae- 
stro), attraverso l’abolizione del Monte pen- 
sioni, che ormai non è più in grado di assi- 
curaye con i soli propri mezzi un  trattamento 
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simile a quello stabilito per $’impiegati dello 

(( La richiesta della categoria interessata, 
che, cioè, ’lo Stato assuma l’on,ere delle pen- 
sioni dei maestri elementari, ai quali dovreb- 
bero essere applicate senz’altro le norme pre- 
viste per gli altri dipendenti statali, ha già 
trovato consenziente questo Ministero, che 
si è affrettato a far conoscere il proprio punto 
di vista favorevole al Ministero delle finanze 
e del tesoro (Ragioneria generale dello Stato e 
.Cassa depositi ,e prestiti), sollecitandolo a 
porre subito allo studio 1’import.ante pro- 
blema. 

(( B evidente che l’emanazione, più o meno 
sollecita, di un provvedimento del genere di- 
pende quasi esclusivamente dalle possibilità 
finanziarie e dalla favorevo1,e considerazione 
della fondatezza della richiesta da parte del 
Ministero delle finanze e del tesoro. I1 Mini- 
stero della pubbica istruzione non può - e 
non manca di farlo - che sollecitare il pre- 
detto Dicastero per un pieno accoglimento 
della richiesta. 

(( Spetta altresì al Ministero delle finanze 
tune norme per l’adeguamento delle pensio- 
e del tesoro provvedere a promuovere oppor- 
ni dei maestri ai miglioramenti rec,entemente 
concessi ai pensionati dello St,ato; un tale ade- 
guamento comporterà la necessità dell’assun- 
zione d a  parte del bilancio statabe di un con- 
tributo d’integrazione al Monte pensioni per 
consentirgli di far fronte all’aumento della 
spesa inerente ai richiesti miglioramenti de- 
gli assegni l ) .  

I l  illinislro della pubblica istruzione 
GONELLA. 

’ Stato. 

BADINI CONFALONIERI. - -41 Ministro 
della pubblica istruzione. - (( Per conoscere 
i l  suo pensiero su quanto segue: 

10) con aegio decreto legislativo 27 mag- 
gio 1946, n. 534, ai professori incarkati delle 
Università, dei Politecnici e degli altri Istituti 
di istruzione superiore, che non hanno altra 
retribuzione a carico dello Stato, fu attribuito 
UI? assegno annuo corrispondente allo stipen- 
dio iniziale previsto per i dipendenti statali 
d. gruppo A, grado 8”, 9” e 100, a seconda dei 
tit,oli di ciascuno, oltre l’indennità di caro- 
vita, relative quote complement,ari .ed ogni al- 
tra indennità inerente ai rispettivi gradi. 

[( Tale tratt’amento economico doveva ave- 
re applicazione dal 1” novembre 1945 e la 
niaggior spesa che I’UniversitA e gli Istituti 
di istruzione superiore dovevano sostenere in 

dipendenza di esso era stata posta a carico 
del bilancio dello Stato (articolo 3). 

(( Sino ad ora i professori incaricati hanno 
ricevuto soltanto l’assegno corrisposto dalle 
singole Università e Istituti di istruzione su- 
periore, ma non hanno ancora percepito la 
differenza che 8 carico dello Stato e che am- 
monta, in media, per l’anno 1945-46 a circa 
lire i20 mila. 

(( I professori ‘ incaikt i ,  viste inutili le 
loro richieste, sono decisi a promuovere causa 
contro lo Stato per l’adempimento dei suoi 
obblighi patrimoniali, espressamente risul- 
tanti dalla legge 27 maggio 1946, n. 554. 

(( Lo Stato non deve lasciarsi trascinare in 
giudizio come un debitore sull’orlo del falli- 
mento e deve prowedere al pagamento. 

2”) l’articolo 2 del citato regio decreto 
legislativo f a  obbligo ai professori incaricati 
di dedicare al proprio insegnamento almeno 
sei ore settimanali tra lezioni. ed esercitazion;l. 

1 Poiché in molte Facollà (giurisprudenza, let- 
tere, magistero, economia e co,mmercio), i 
corsi richiedono solo tre ore di lezioni set- 
timanali, il Ministero con circolare 4 ’ feb- 
braio 1947, n. 2145, ha disposto che per l’anno 
1946-47 la ret,ribuzione sarà da calcolare in 
rapporto alla disposizione del detto articolo 2, 
intendendosi che essa va ridotta di tanti sesti 
quanti sono le ore settimanali rese in meno 
da ciascun docente tra lezioni ed esercitazioni. 
La limitazione disposta da questa circolare, 
se soddisfa a un criterio puramente matema- 
tico, nella realtà B ingiusta, perché i profes- 
sori, olt,re alle ore di lezioni, dedicano molto 
tempo all’assistenza degli studenti durante le 
prepai’azioni delle lauree, alla preparazione 
delle lezioni ed al progresso scientifico, tale 
tempo rimane il medesimo sia che all’inse- 
gnamento si dedichino tre ore settimanali op- 
pure sei. 

(( D’altro iato non è lecito ridurre la retri- 
buzione, che ha carattere alimentare, al di 
sotto d’un lato minimo. Questo minimo non 
si avrebbe, se’ la retribuzione fosse ridotta alla 
metà. Si chiede che la limitazione sia ridotta 
ad un dodicesimo per ogni ora in meno delle 
sei e non a un sesto come dispone la circolare.%, 
ministeriale 1 1 .  

RISPOSTA. - (1 1”) L’articolo 3 derl regio de- 
creto-legge 27 maggio 1946, n. 534, dispone 
che la maggiore spesa derivante alle Univer- 
sità per la corresponsione, agli incaricati di 
insegnamenti universitari, del trattamento 
economico previsto dall’articolo io dello stesso 
Regio decreto-legge & posta a carico del bilan- 
cio dello Stato. Conseguentemente, questo Mi- 
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nistero, raccolti tutti i necessari elementi, ha 
chiesto ~l Ministero delle finanze e del tesoro 
lo stanziamento dei fondi all’uopo occorrenti. 

(( Frattanto le Università, in relazione alle 
disponibilità dei propri bilanci, sono venute 
corrispondendo, in tutto od in parte, gli emo- 
lumenti spettanti agli interessati, intenden- 
dosi che dell’anticipo esse si rimborseranno 
appena sarà fatto luogo all’assegnazione dei 
fondi predetti. A tale sistema è stato neces- 
sario far ricorso, attesoché si trattava della 
prima applicazione delle citate disposizioni, e 
si rendeva necessario procedere ai necessari 
accertamenti delle somme da erogare. 

(( Questo Ministero, tuttavia, intende evi- 
tare che, per l’avvenire, debba ricorrersi a 
tali anticipi a carico dei bilanci universitari, 
e pertanto, si propone di far luogo, previa 
intesa con il Ministero delle finanze e del te- 
soro, al preventivo accreditamento dei fondi 
necessari per le retribuzioni di cui si tratta. 

(( Si fa per altro presente che il Ministero 
delle finanze e del tesoro ha recentemente co- 
municato di avere stanziat,o la somma di 
lire 300.000.000 (trecentomilioni) sul bilancio 
di questo Dicastero per il pagamento delle 
retribuzioni spettanti ai professori incaricati, 
e che, conseguentemente, si sta procedendo ad 
accreditare alle Università ed agli Istituti su- 
periori le somme occorrenti perché possa farsi 
luogo al pagamento agli incaricati degli emo- 
lumenti spettanti sia per il decorso anno acca- 
demico 1945-1946, che per l’anno accademico 
in corso. 

2”) Per quanto, poi, riguarda il 20 punto 
dell’interrogazione, si osserva che con la cir- 
colare n. 2145, del 4 febbraio 1947, questo Mi- 
nistero non fece che richiamarsi a quanto sta- 
bilito dall’articolo 2 del Regio decreto-legge 
27 maggio 1946, n. 534, cioè all’obbligo che 
hanno i professori incaricati ,di dedicare al 
proprio insegnamento, sotto forma sia di le- 
zioni cattedratiche, sia di esercitazioni, tante 
ore settimanali quante la natura e l’estensione 
dell’insegnamento stesso richiedono, e in ogni 
modo almeno sei ore fra lezioni ed esercita- 
zioni. Conseguentemente, a chi svolga un mi- 
nor numero di ore settimanali di insegna- 
mento il‘ trattament.0 economico è dovuto in 
proporzione. 

(( Tale concetto, è, d’altra parte, analogo a 
quello fissato dall’ultimo conima dell’arti- 
colo io del Regio decreto-legge io giugno 1946, 
n. 539, per il trattamento economico del per- 
sonale non di ruolo insegnante nelle scuole 
e negli istituti di istruzione media. 

(( Nulla vieta, poi, che labtiviti svolta da- 
gli incaricati in favore degli studenti per la 

preparazione delle lauree, cui si richiama 
1Tonorevole interrogante, possa essere valu- 
tata, a giudizio delle Autorità accademiche, 
alla stregua di esercitazioni compiute al fine 
del raggiungiment.0 dell’obbligo delle sei ore 
sancito dal citato articolo 2. 

(( Al riguardo,, inoltre, è da far presente 
che questo Ministero, con successiva circolare 
del 21 marzo 1947, n. 1371, si è preoccupato 
di venire incontro al desiderio, espresso dai 
professori di cui trattasi, di essere messi in 
condizione di effettuare la complessiva presta- 
zione di servizio per l’intero periodo di sei 
ore settimanali, sia mediante lezioni che me- 
diante esercitazioni, ed in tale senso furono 
invitati i ,Rettori delle Università ed i diret- 
tori degli Istituti superiori perché impartis- 
sero le opportune istruzioni. 

(C In tale occasione, questo Ministero 0s- 
servava che, quando ciò non si fosse reso pos- 
sibile in rapporto alla natura dell’insegna- 
iiiento, ovvero per ragioni di carattere orga- 
nizzativo inerenti alla distribuzione delle ore 
assegnate per lo svolgimento dei vari .:osi 
di lezione nei giorni della settimana, restava 
tuttavia da esaminare la possibilità che gli 
interessati fossero messi in grado di raggiun- 
gere il numero complessivo delle sei ore setti- 
manali mediante altro incarico nella stessa 
materia, quando ciò fosse c,onsigliabile in rap- 
porto al numero degli studenti iscritti, owero 
in altra materia, per la quale si verificassero 
le stesse condizioni esistenti in relazione al 
primo incarico. 

(( Quanto poi al criterio adottato ual Mi- 
nistero, di ridurre la retribuzione agli incari- 
cati, di tanti sesti in meno quante sono le ore 
settimanali rese in meno da ciascun docente. 
sembra che esso sia più rispondente alla let- 
tera ed allo spirito della legge n6 sembre- 
,rebbe giustificato il criterio, proposto dal- 
l’onorevole interrogante, di una riduzione in 
dodicesimi ) I .  

I l  iMinis tr o 
G ~ N E L L A .  

BALDASSARI. - .-Il Ministro della ‘ p b  bli- 
ca is lmzione.  - cc Per conoscere se non riten- 
s a  doveroso provvedere, per ragioni di giusti- 
zia, ad estendere la disposizione di legge, in 
base alla quale i professori ebrei universitari, 
allontanati dal servizio per ragioni razziali, 
hanno ottenuto il riconoscimento di tutti i 
loro diritti a decorrere dal giorno in cui essi 
vennero allontanati dal servizio, ai professori 
ebrei di scuole medie, ai quali l’articolo 13 



ASSEMBLEA COSTITUENTE - 578 - i 6  GIUGNO .!Q.&?. . 

del decreto legge 10 ottobre 1944, n. 301, am- 
mette soltanto di percepire gli stipendi arre- 
trati a decorrere dal 10 gennaio 1944 )). 

RISPOSTA. - (1 La presente interrogazione 
muove dal presupposto inesatto che per i pro- 
fessori universitari, . dispensati dal Sel-v’izio 
per motivi politici o razziali, gli effetti eco- 
nomici della riammissione in servizio decor- 
rano da una data ant,eriore al lo gennaio 1944, 
data fissata per la generalità dei dipendenti 
statali dall’articolo 6 del decreto legislativo 
luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 30i. 

(1 Come è noto, 1’art.icolo i del decreto legi- 
slativo luogotenenziale ’ 30 novembre 1945, 
n. 880, ha successivamente stabilit,o che gli 
effetti economici della riammissione - qua- 
lora questa non sia stata disp0st.a d’ufficio o 
su domanda, anteriormente alla data del pre- 
detto decreto, o vi si debba provvedere in ba- 
se a domande già presentate alla data anzi- 
detta - decorrono da sei mesi prima della 
data di presentazione della domanda di riam- 
missione o da sei mesi prima del prowedi- 
mento che la dispone, se non vensa presen- 
tata domanda. 

(1 Dette disposizioni di carattere generale 
sono state applicate anche ai professori uni- 
versitari e pertanto non trova fondamento la 
richiesta fatta dall’onorevole interrogante )). 

I l  MinistTo 
GONELL.4. 

BALDUZZI. - Al  Ministro della tiifeso 
- (( Per sapere se non ritenga di modificare 
- ampliando congramente il termine - la 
disposizione contenuta nella circolare del Mi- 
nistero della guerra, Direzione generale di 
sanità Militare, divisione 11, sezione 11, 
n. 1020 di protocollo, in data i3 febbraio 1946, 
secondo la quale la dipendenza dalla causa 
di servizio della malattia, agli effetti ocono- 
mici, viene riconosciuta soltanto ai reduci che 
siano stati ricoverati in Ospedali Militari al- 
l’atto del rientro in Patria, oppure entro i 60 
giorni del rimpatrio, escludendo in tal modo 
tutti quei reduci nei confronti dei quali la 
malattia, specialmente la tubercolosi, non è 

‘stata diagnosticata dal medico militare entro 
i 60 giorni, o si è resa evidente con i suoi 
sintomi solamente dopo 60 giorni dal rimpa- 
trio D. 

RISPOSTA. - (1 I1 hatiamento economico 
per il personale militare e militarizzatc mo- 
bilitato per la guerra, stabilito con le dispo- 
sizioni di cui al regio decreto-legge 19 mag- 
Fio 1941, I?. 583 e relative norme esecutive 

ha cessato di essere applicabile fin dal 16, - _  
settembre 1945. 

11 E stata ‘fatta eccezione per i miiiiari che, 
ne avevano anteriormente acquisito il dirit- 
to e per i reduci dalla prigionia, nella consi- 
derazione che per questi ultimi era neceFsario 
provvedere alla regolarizzazione della posi- 
zione sanitaria ed amministrativa derivante 
da infermità, ferite o lesioni contratk o ri- 
portate da essi durante il periodo bel11 ’CO o 
durante la prigionia. 

(1 E, siccome le disposizioni del predetto 
decreto sono applicabili solo ai milit.ari in 
servizio, ne deriva che esse per i reduci dal- 
la prigionia possono avere efficacia solo per, 
il periodo di 60 giorni della licenza di rimpa- 
trio, oltre il quale interviene il collocamento 
in conTedo. 

(1 Tale lasso di tempo, fissato per -il col- 
iocamento in congedo, $ divenuto cosi ji pe- 
riodo utile per beneficiare delle disposizion! 
suddette ed esso, per ragioni di equith, P 
stato applicato anche per i mi!itari di car- 
riera, i quali, dopo la licenza di rimpatrio, 
pur continuando nel servizio, cessano dalla 
posizione di militare mobilitato. 

(1 La proroga dei termine in questione, è 
stata a suo t.empo studiata oltre che per i 
tubercolotici, anche per i mentali. Essa, se 
ir! taluni casi può apparite m0tivat.a da parti- 
c,olari e reali ragioni tecniche, in linea di 
massima non giustifica la rapida e presuntiva 
procedura medico-legale bellica d’eccezione, 
che si riferisce aile malattie manifestate. non 
a quelle latent,i o in uno stadio di inruba- 
zlone. 

(1 Un eventuale spostamento di t.ale periodo 
utile, aì fini delle disposizioni citate, a favore 
dei reduc,i dalla prigionia. creerebbe una di- 
sparità di trattamento nei riguardi dei re- 
duci infermi non tubercolotici e. di tutti gli 
altri militari mobilitati, i quali dopcj il con- 
geciamento furono riconosciuti da stlnitari 
civili affet.ti .da tubercolosi, malattie menta11 
e da altre infermità gravi a decorso iabentr? 
e che, ciò iwnostante, per l’avvenuto conge- 
damento, non poterono beneficiare delle di- 

ì 

(1 Tuttavia, in non pochi casi, in cui si’ 
è potuto accertare cha il reduce era gi& af- 
fetto, all’alto del rimpatrio, da tubercolosi 
non riconosciut,a per errori diagnostisi o per 
mancata presentazione dell’interessilto deri- 
viinte da ciiitsa di forza iriagqiorc, B stato 
 provveduto^ in  via eccezionale a regolarizzare 
li1 posizione sanitaria ai fini del trattamento 
economico di guerra. 

sposizioni contenute nel citato decreto. 
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(( Giova mordare che il riconoscimento di 
dipendenza da causa di servizio, ai sensi del 
più volte citato resi0 decreto n. 583, ha ca- 
rattere di prmmzione ed ha valore soltmto 
ai fini del trattamento ,economico durantt 
l'eventuale ricovero e la successiva licenza 
di convalescenza per il periodo massimo sta- 
bilito. 

c( Esso, invece, non ha efficacia al fini del 
riconoscimento del diritto alla pensicne di 
guerra, che è devoluto esclusivamente agll 
organi del Ministero dell,e finanze e tesoro, 
il quale giudica indipendentemente dagli ac- 
certamenti già svolti dalle autorità sanitari, 
dipendenti dal Ministcro delh difesa. 

(( Pert.anto, mentre RL fini assist.cnz;ali i 
reduci in consedo possono rivolgersi agli or- 
gani dell'assistenza postbellica, e w ,  ai fini 
pensionistici, se ritengono comunqiic di es- 
sere divenuti, invalidi per causa d: guerra, 
prima o dopo i1 conrredamento, coneervnìio 
il diritto, nei limiti di lenipo e con le n o m e  
stabilite rlci decreto legislativo 12 luglio 1923, 
n. 1491 e successive mcdificazioni, di otstenere 
tale riconoscimentc dal competente Dicastero 
delle finanze e tesoro 1). 

I l  Mivislro 
GASPAROTTO. 

BELLkTO. - .-I1 Presidente del Consiglio 
dei iMi,nistri, Ministro ad interim dell'8frica 
Italiana. - (( Per chiedere se non crede ne- 
cessario e doveroso un suo intervento per svel- 
tire le lungaggini burocratiche a cui sono sot- 
toposte le pratiche di tanti ex prigionieri e 
dei civili ritornati dall'Africa Orientale dopo 
anni di sofferenze e bisognosi di ottenere sol- 
lecitamente la liquidazione dei danni patiti 
per affrontare le dure ed improrogabili neces- 
sità odierne )). 

RISPOSTA. - (( I1 servizio della liquida- 
zione delle competenze arretrate ai militari 
reduci dalla prigionia ha necessariamente ri- 
sentito, come tutti gli altri e più di molti al- 
tri, degli eventi che, dalla data dell'S seltern- 
bre 1943 fino a completa liberazione delllta- 
lia, hanno negativamente influito sull'orga- 
nizzazione e sul funzionamento delle pubbli- 
che amministrazioni. 

(( In particolare ad esso fu provveduto fino 
dal 25 luglio 1945 a cura del Deposito misto 
speciale di aNpoli: dopo t,ale data, e fino al 
25 aprile 1946, a cura diretta del Ministero 
dell'Xfrica Italiana. Successivamente esso B 
stato devoluto ai singoli Distretti iiiilitarl 
cornpeten ti per terri torio, rimanendo però 
ugualmente ciascuna liquidazione subordi- 

nata ad una determinazione del Ministero del- 
l'.\frica Italiana che si concreta : 

1") per i rimpatriati posteriormente al 
25 aprile 1946: 

a)  nella ricostruzione del conto delle 
anticipazioni corrisposte alle famiglie quali 
risultano dagli atti del Ministero dell'Africa; 

b )  nel calcolo dei debiti vari a carico 
dei- singoli interessati, 'cioè delle somme a 
qualsiasi titolo da questi riscosse e da rite- 
nersi sugli stipendi; 

2") per i rimpatriati prima del 25 aprile 
1946, oltre che nelle operazioni suddette, nella 
revisione e nel conteggio delle competenze 
spettanti. 
' 

(C Nell'ottobre 1946, . in . considerazione dei 
continui reclami determinati dal ritardo nelle 
liquidazioni dei rimpatriati prima del 25 apri- 
le 1946 (ritardo dipendente dal fatto che il 
Ministero non era in condizioni di provve- 
dere ai lavori di contabilizzazione delle sin- 
gole partite), allo scopo di snellire il servizio 
e di affrettare i pagamenti, fu provveduto ad 
un riesame della procedura in precedenza se- 
guita e, d'accordo col Ministero della guer- 
ra, fu adottata una nuova procedufa più ac- 
celerata in base alla quale, mentre si riser- 
vava al Ministero la trattazione delle prati- 
che in via amministrativa, si decentrava sui 
Distretti la trattazione contabile. 

I n  tal modo il servizio veniva notevol- 
niente facilitato dal punto di vista tecnico. 
Contemporaneamente si provvedeva ad in- 
quadrare tutti i casi possibili ed a predi- 
sporre, in relazione a tali casi, diversi moduli 
in guisa che la risoluzione di ogni pratica si 
riduce oggi alla compilazione di un determi- 
nato stampato. 

(( Con ciò tuttavia non si sono risolte tutte 
le difficoltà che si frappongono ad .una sol- 
lecita liquidazione delle' competenze spettanti 
ai singoli reduci. 

cc Tali difficoltà sono dovute a cause varie. 
Si citano fra le principali: 

lo). il fatto c,he tutti i documenti relativi 
ai rimpatriati sono rimasti presso i Distretti 
dei territori coloniali e andati in massima 
parte distrutti: il che obMiga alla ricostru- 
zione, caso per caso, delle posizioni militari, 
economiche e giuridic,he dei singoli interes- 
sati basandosi sulle dichiarazioni di questi 
ultimi da controllare con gli elementi conser- 
vati negli archivi del Ministero e da far con- 
\-alidare da ufficiali e funzionari già residenti 
i n  .-Africa; 

2") i1 fal.to che le dichiarazioni degli in- 
teressati sono molto spesso soniniarie e vaghc 
e rendono lunghe e difficili le istruttorie; 

I .  
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3 O j  la complessità di molte posizioni in- 
dividuali a chiarire le quali sono stati neces- 
sari e si rendono spesso necessari accerta- 
menti ed intese con le varie Amministrazioni 
interessate e soprattutto col Ministero della 
guerra; 

4") la perdita verificatasi di migliaia di 
fascicoli in occasione del trasferimento degli 
archivi al Nord: il che priva in molti casi il 
Ministero di ogni elemento di controllo co- 
stringendo a laboriose ricostruzioni attraver- 
so atti di altri uffici sovente dislocati fuori 
sede. 

(( Particolare laborioso è stato ed è poi tut- 
tora il conteggio delle anticipazioni corrispo- 
ste alle famiglie cui hanno provveduto per il 
passato enti vari, e cioè i Ditsretti per le fa- 
miglie residenti nel centro e nel sud d'Italia 
e la Banca nazionale del lavoro per le fami- 
glie residenti nel Nord e nella provincia di 
Roma, 

(( Solo recentemente si è potuto provve- 
dere all'unificazione di tale servizio ed a 
quello conseguente degli archivi col trasferi- 
mento effettuato a Roma degli atti dell'Ufficio 
M.A.I. di Milano; tale unificazione è anzi tut- 
tora in corso di realizzazione trattandosi di 
ordinare oltre centomila pratiche ciascuna 
delle quali ha, per il passato, comportato una 
doppia trattazione e cioè quella relativa alle 
anticipazioni alle famiglie e quella riguar- 
dante la liquidazione delle competenze prin- 
cipali ed accessorie ai singoli reduci. 

(( Tutto ciò ha  rit,ardato e ritarda necessa- 
riamente la liquidazione degli assegni dovuti 
ai reduci. 

(( I1 servizio si svolge già da qualche tem- 
po con maggiore speditezza compatibilmente 
con le attuali disponibilità di locali e con le 
attrezzature degli uffici competenti del Mini- 
stero che sono inadeguate alle esigenze. 

(( Si assicura in ogni modo che ogni sforzo 
sarà fatto ed ogni iniziativa attuata per ve- 
nire incontro, nella migliore maniera possi- 
bile, ai legittimi desiderata degli interessati. 

1") Per quanto riguarda i c,ivili reduci 
dalla prigionia e dall'internamento la que- 
stione va esaminata sotto i suoi diversi aspetti : 

a) Militarizzati dipendenti dall'.Animi- 
nistrazione coloniale. - Al servizio della li- 
quidazione degli assegni arretrati ai dipen- 
denti dell' Amministrazione coloniale d i  ruolo 
e non di ruolo provvede il Ministero diretta- 
mente ed a mezzo del Deposito iiiisto speciale 
di Napoli. 

(( I1 numero dei rimpatriati ammonta, si- 
nora, a 10.822. 

(1 Per quanto il  personale adibito a -tale ' 
servizio - costituito, in genere, da reduci dai 
campi di concentramento e quindi conscio 
delle difficoltà economiche di quanti hanno 
sofferto le stesse perdite e pene - sia insuf- 
ficiente numericamente al compito affidatogli 

I e lavori in condizioni non facili per deficienza- 
' di ambienti, esso fa quanto umanamente è 

possibile, sottoponendosi anche a turni spe, 
, ciali di orario, senz'alcuna retribuzione spe- 

ciale. Tale spirito di comprensione e di sa- 
crificio è stato finora coronato dal successo, 
tanto è vero che - attualmente - più della 
meta dei rimpatriati è stata completamente 

: sodisfatta delle proprie compet,enze. 
' 

(( B da notare che: poiché il ritmo del rim- 
; patrio dei prigionieri e degli internati civili 

si è accelerato soprattutto nel periodo dicem- 
bre 1946-febbraio 1947, è logico che, data la 
brevità del tempo trascorso d a  allora ed il 

' numero dei rimpatriati, non era possibile 
provvedere alla liquidazione completa di tutti 
gli interessati, ai quali, però, nel frattempo 
si è provveduto a corrispondere forti acconti 
sulle competenze. 

(( E da tener presente, inoltre, che la li- 
quidazione di ogni singolo impiegato richie- 
de tempo ed attenzione, trattandosi di conteg- 
giare minutamente tutte le varie competenze 
spettanti ad ognuno per circa un quinquen- 
nio e con le variazioni progressive che si sono 
succedute nello stesso periodo di tempo. 

b)  hlilitarizzati dipendenti da ditte pri- 
vate. - Della questione del trattamento eco- 
nomico da effettuare ai militarizzati dipen- 
denti da ditte private dell'Africa Italiana si 
sono attivamente interessati il Ministero del- 
l'Africa Italiana e quello della difesa. 

(( In materia quest'ultimo aveva diramato 
- di concerto col Ministero dell'Africa - 
delle disposizioni esecutive ai Distretti mili- 
tari in particolare con circolari n.  1045 e 
7900/1 rispettivamente del 2 .settembre 1946 e 
del 22 febbraio 1947 e con ,le Istruzioni a 
stampa 1) diramate con dispaccio circolare 
n. 435210 del 30 gennaio 1947. 

(( I1 Ministero delle finanze e del tesoro ha 
tuttavia opposto un categorico rifiuto a rico,- 
noscere ogni diritto a trattamento economicq 
ai militarizzati dipendenti da ditte private e 
perciò la questione è attualmente in sede di 
ulteriore trattazione con detto Ministero. 

(( Comunque, presso il Ministero dell'ilfri- 
ca non esistono pratiche di militarizzati di- 
pendenti da ditte private che non siano state 
evase, per la parte di sua competenza. 

c )  Civili non militarizzati. - Ai civili 
non militarizzati, sia dipendenti da ditte pri- 
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vate che esercenti libere attività neil‘ilfrica 
Italiana e che siano reduci dalla prigionia o 
dall’internamento, non spetta, allo stato at- 
tuale della legislazione, alcun trattamento 
economico oltre quello di assistenza regolato 
dal decreto legislativo luogotenenziale n. 509 
del i4 giugno 1945. 

(1 La questione è in esame da parte del 
Ministero dell’-Africa e degli altri competenti. 
Essa però incontra notevoli difficoltii di so- 
luzione in relazione soprattutto al’onece della 
spesa che ne-deriva. 

20) Ove l’interrogazione, per la formu- 
lazione adoperata, abbia voluto far riferi- 
mento non soltanto alla questione del paga- 
mento delle competenze arretrate spettanti ai- 
militari e civili reduci dalla prigionia D dal- 
l‘internamento, ma anche a quella dzl risar- 
cimento dei danni da questi subiti nell’Africa 
Italiana, si tiene a precisare che il Ministero 
dell’ilfrica ha sempre tenuto in particolare 
considerazione le due particolari categorie di 
danneggiati. ’ 

(1 Mentre, infatti, le domande di risarci- 
mento, ormai ammontanti a oltre 60.000, ven- 
gono trattate secondo un turno basato sull’or- 
dine cronologico di presentazione, si i! stabi- 
lito fin dallo scorso anno di aprire un turno 
cronologico particolare per gli ex prigionieri 
ed internati civili e di trat,tare le loro prati- 
che coli la massima urgenza. Essendo però 
notevole anche il numeroidi esse e per le dif- 
ficoltà funzionali dell’Ufficio non è possibile 
procedere alla liquidazione in tempo più bre- 
ve di circa tre mesi dalla data di presenta- 
zione delle domande. Tale tempo è !uttavia 
brevissimo in confronto a quello necessario 
per la liquidazione delle istanze di turno nor- 
male 1). I l  Ld/12?USt?O ., ‘ . 

DE G.4SPERI. 

BELLAVIST.4. - Ai :Ministri' delle fi- 
nanze e tesoro e dell’interno. 11 Per cono- 
scere quando verranno emanate le provviden- 
ze circa il nuovo trattamento di quiesc,enza 
ai dipendenti delle pubbliche amministra- 
zioni e se non ritengano equo che il colloca- 
mento a riposo di coloro che abbiano anche 
raggiunto i massimi limiti di età e di servi- 
zio venga attuato non prima che le dette nuove 
provvidenze saranno entrate in vigore ) I .  

RISPOSTA. - (1 I1 provvedimento recante 
nuovi miglioramenti sui trattamenti di 
quiescenza deliberato pochi giorni or sono 
dal Consiglio dei Ministri, è at,tualmente in 
corso di perfezionamento e avrh attuazione al 
più presto. 

(1 Per quanto concerne poi la richiesta di 
soprassedere ai collocamenti a riposo d’auto- 
rità di coloro che abbiano raggiunto i limiti 
massimi di età e di servizio in attesa dell’en- 
trata in vigore del suddetto provvedimento, 
si fa presente che non esistendo, di regola, 
limiti tassativi di. età e di servizio per il col- 
locamento a riposo degli impiegati civili sta- 
tali, per le varie Amministrazioni hanno la 
facoltà di dare’ una decorrenza alla cessazio- 
ne dal servizio dei propri dipendenti poste- 
riore all’entrata in vigore dei miglioramenti 
di cui sopra è cenno. 

(1 D’altra parte il prowedimento in corso 
di emanazione prevede per il personale già in 
pensione alla data della sua entrata in vigore 
la cessazione di benefici corrispondenti a 
quelli .che vengono accordati al personale an- 
cora in servizio alla data medesima, di modo 
che i collocamenti a riposo, anche se disposti 
prima dell’attuazione del provvedimento sud- 
detto, non possono recare un danno per quanto 
concerne il trattamento di quiescenza )). 

I l  Sottosegretario di Stalo 
per  il tesoro 

PETRILL . 

BELLAVISTA, BONINO. - ril Ministro 
delle finanze e lesoTo. - (1 Per sapere se non 
rit,enga equo ed opportuno estendere a tutti 
gli avventizi dipendenti dalla pubblica Am- 
ministrazione il beneficio del godimento de- 
gli scatti quadriennali, che godono attual- 
mente altre categorie del personale non di ruo- 
lo, come i subalterni, mentre altri impiegati, 
pur ricoprenti funzioni dei gruppi -4, B ,  C ,  
non godono di tale beneficio I ) .  

RISPOSTA. - (1 In merito si precisa: 
i o )  che il personale non di ruolo di IV 

categoria (impropriamente chiamato subal- 
terno), come tutto in genere il personale ci- 
vile non di ruolo statale, non gode attual- 
mente di akuno scatto quadriennale, tranne 
che non faccia parte di taluni personali con- 
trattisti (come ad esempio quelli dell’ Ammi- 
nistrazione della Africa italiana), nel qual 
caso il beneficio dell’aumento periodiqo della 
retribuzione è previsto per tutte le categorie 
del personale a contratto stesso, e non sol- 
tanto per i subalterni; 

20) che nel noto provvedimento, in corso 
di pubblicazione, che porta norme comple- 
mentari ed integrative a quelle in vigore sul 
trattamento giuridico ed economico del per- 
sonale non di ruolo delle Amministrazioni sta- 
tali, è prevista, tra l’altro, la concessione di 
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aumenti quadriennali, in ragione di un de- 
cimo della retribuzione, a favore del perso- 
nale medesimo senza tener conto della cate- 
goria di assegnazione 11. 

I l  Sottosegretario d ì  Stuto 
per il teswo 

PETRILLI. 

BERTOLA. - -41 !i’linistro della pubblica 
istruzione. - (( Per sapere se non ritenga op- 
portuno, nella prossima ordinanza per il con- 
ferimento dei posti provvisori ai maestri, te- 
nerè in particolare conto quegli insegnanti 
che hanno superato il 40” anno di età ed il 10” 
anno di anzianità di servizio. 

(( Pare all’interrogante che una buona so- 
luzione potrebbe essere quella di riservare ogni 
anno il 10 per cento dei posti provvisori agli 
insegnanti che si trovino nelle predette con- 
dizioni, oppure riconoscere ad essi le stesse 
prerogative dei reduci, combattenti e similari. 

(( Fa presente che le nuove disposizioni per 
i reduci pongono tali insegnanti, che pure 
hanno dato ormai alla scuola la migliore parte 
della loro vita e che ormai sono in possesso di 
una esperienza didattica veramente preziosa, 
nel grave pericolo di vedersi completamente 
esclusi dalla scuola. 

(( Confida che il Ministro troverà il modo 
per non essere privato del loro preziosi con- 
tributo )). 

I1 servizio prestato dagli in- 
segnanti non di ruolo è un elemento parti- 
colarmente rilevante agli effetti del conferi- 
mento delle nomine provvisorie e delle sup- 
plenze nelle scuole elementari. 

(( Allo scopo, però, di mantenere una certa 
proporzione con gli altri element,i (titoli cul- 
turali, idoneità in concorsi, beneinerenze va- 
rie), è stato stabilito di limitare la valutazione 
del predetto servizio a non più di 15 anni, e, 
per quanto riguarda l’attribuzione di un pun- 
teggio supplementare per la qualifica ripor- 
tata dall’insegnante, a non più di 10 anni. 
Anche con tale limitazione, gli insegnanti an- 
ziani si trovano, in genere, in condizioni mi- 
gliori dei più giovani aspiranti a incarchi e 
supplenze. 

(( Si fa presente poi che, a parità di me- 
rito, e salva l’osservanza di altri criteri ‘pre- 
ferenziali stabiliti dalla legge, anche la mag- 
giore anzianità di età costituisce criterio pre- 
f erenziale. 

N Non sembra opportuno introdurre un si- 
stema che parifichi i maestri aventi 40 anni 
di et8 e 10 di servizio, ai reduci, ai fini della 
riserva del 50 per,cento dei posti per questa 

RISPOSTA. - 

ultima categoria stabilita, data la peculiariQ 
della situazione sociale dei reduci e assimilati, 
alla quale appunto vuole venire incontro la 
disposizione che ha fissato la riserva predetta: , 

riserva stabilita per l’anno 1946 e che proba- 
bilmente sarà prorogata per il 1947, ma che 
in ogni caso conserva il suo carattere tran- 
si torio. 

(C Una sopravalutazione della condizione 
degli insegnanti anziani pon troverebbe giu- 
stiticazione nell’interesse della scuola, dato 
che la scelta dei migliori elementi è da pre- 
sumere avvenga attraverso la rigorosa cernita 
dei concorsi per la nomina a posti di ruolo 1). 

4 I l  Ministro 
GONELLA. 

BIAGIONI. - ‘4.1 Ministro delle finanze e 
del fesoro. - (( Per sapere se non ritenga or- 
mai tempo provvedere al pagamento delle !et- 
tere di accredito dei nostri prigionieri reduci 
dagli Stati Uniti e dall’Inghilte‘rra. L’inter- 
rogante desidera inoltre sapere se l’onorevole 
Ministro non reputi dare pubbliche e precise 
assicurazioni alla massa dei reduci, timorosa 
di perdere i frutti del proprio lavoro n. 

RISPOSTA. - (( I rilievi .di conto presentati 
dai reduci al momento del rimpatrio, che rap- 
presentano crediti da essi acquisiti durante il 
periodo . della prigionia, sono stati finora li- 
quidati limitatamente al 50 per cento del re- 
lativo importo, attendosi, per la liquidazione 
finale, la comunicazione di conferma del cre- 
dito stesso da parte della Potenza detentrice. 

(( Tuttavia nella considerazione che, come 
ha fatto presente la Presidenza’ del Consiglio 
dei Ministri, le sollecitazioni rivolte alla Po- 
tenza detentrice per il pronto invio delle con- 
ferme dei rilievi di conto non hanno dato 
alcun risultato, né è presumibile che in fu- 
turo tale servizio possa essere organizzato non 
avendo la Potenza detentrice alcun obbligo né 
interesse a provvedervi, dato anche che il Go- 
verno italiano deve ormai rispondere <iretta- 
mente delle spese attinenti ai prigionieri ‘di 
guerra, questo Ministero, sin dal dicembre 
scorso; ha dato il nulla osta per la liquid2- 
zione finale dei rilievi di conto presentati dai 
reduci, che è stato comunicato con nota 
n. 176733 del 31’ dicembre 1946, al Ministero 
della difesa, al quale compete di impartire 
le relative istruzioni ai dipendenti organici in- 
caricati alla liquidazione delle competenze ai 
reduci della prigionia )). 

I l  Sottosegretario d ì  Stato 

PETRILLI. 
per i l  teswo , 
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BIAGIONI. - AL Minisefo della difesa. 
- (( Per sapere se per qual ragione, dopo 
aver usato ampie larghezze di vedute sia nel 
pagamento di assegni alle famiglie dei prigio- 
nieri, sia nel riconoscimento delle somme ero- 
gate in loro favore dall’ Amministrazione della 
repubblica di SalÒ, pretenda invece dagli uf- 
ficiali delle divisioni (( Friuli )) e (( Cremona n, 
le uniche che abbiano combattuto e vinto con- 
tro il nemico tedesco, la restituzione degli 
assegni che le loro famiglie hanno percepito 
dalla pseudo repubblica, avendo questa con- 
siderato tutti i soldati rimasti al di là del 
fronte come prigionieri di guerra. 

(( L’interrogante insiste perc.hé si desista 
da decisioni inopportune verso combattenti, 
che, primi fra i primi,-hanno esposto le loro 
vite per la riscossa della Patria n.. 

RISPOSTA. - (( Le anticipazioni previste 
dall’articolo 41 del regio decreto-legge 19 mag- 
gio 1941, n. 583, a favore delle famiglie ori- 
ginarie od acquisite del personale militare pri- 
gioniero o disperso furono estese sia dal Go- 
verno dell’Italia liberata che dal Governo della 
pseudo R. S. I. alle famiglie che, a seguito 
degli eventi de11’8 settembre i943 vennero a 
trovarsi divise dal capo famiplia alle .irmi 
alla data dell’armistizio. 

(( Si addivenne a tale estensione allo scopo 
di aiutare economicamente le predette fami- 
glie che, analogamente a quelle del personale 
prigioniero o disperso, durante l’assenza del 
congiunto, non avrebbero pot.u;to, prive di 
qualsiasi assegno, far fronte alle necessita di 
vita. 

(( Trattasi, quindi, di somme corrisposte a 
titolo di anticipo in più degli interi assegni di 
cui fruiva il capo famiglia, che l‘Amministra- 
zione dello Stato non può abbonare soltanto 
perché già pagate, pur riconoscendo che il re- 
lativo recupero non può non costituire, nel- 
l’attuale situazione economica, fonte di ma- 
lumori per gli interessati. 

(( I1 recupero non riguarda soltanto I vo- 
lontari della guerra di liberazione, come po- 
trebbe apparire dall’interrogazione, bensì i 
prigionieri di guerra, gli int,ernati, il perso- 
nale in esrvizio all’8 settembre 1943 presso 
enti I dell’esercito dell’Italia liberata, nonché 
quello in servizio presso gli enti dislocati in 
territorio sottoposto alla giurisdizione del se- 
dicente governo repubblicano. 

(( I1 beneficio invocato dall’onorevole interl 
rogante in favore dei combatt.enti della guerra 
di liberazione, oltre che ha derogare ad una 
norma di diritto positivo generale, creerebbe 
una situazione di disparità di trattamento nei 

confronti delle restanti, categorie di militari, 
che naturalmente non esiterebbero di invocare 
.l’estensione in loro favore dello stesso bene- 
ficio, estensione che sarebbe legittimata dal 
fatto che in favore dei volontari della guerra 
di liberazione. sono‘ previste speciali previ- 
denze economiche, come ad esempio il tratta- 
mento economico di cui al bando n. 8 in ,data  
8 ottobre 1943. . . .  

(( Di conseguenza, la questione sollevata 
dall’onorevole .Biagioni,, per non creare spe- 
requazioni, andrebbe risolta con un  prcjvve- 
dimento di concessione di carattere generale, 
il che comporterebbe il riconoscimento ad un 
aumento degli assegni a tutto il personale in- 
teressato, con il conseguente aggravi0 per lo 
Stato di un ingente onere, che inciderebbe 
gravemente sul bilancio dello Stato nella cri- 
tica situazione economica-finanziaria del mo- 
mento )). 

IL filinas tr o 
GASPAROTTO. 

BITOSSI. - AL Ministro della pubblica - 
istruzione. - (( Per richiamare la sua atten- 
zione sulla importanza fondamentale che, per 
la ripresa della nostra attività industriale, 
hanno lo sviluppo della cultura tecnica ed il 
riordinahento dei nostri istituti scient.ifici. 
Considerando che la produzione ,di strumenti 
ottici, per le sue caratteristiche di essere una 
produzione di qualità, basata essenzialmente 
sull’impiego di tecnici e maestranze specializ- 
zate, ha bisogno dell‘apporto degli Istituti 
scientifici; che il complesso delle industrie 
ottiche italiane,. per impianti e per numero 
di maestranze impiegate è di notevole impor- 
tanza nazionale; che la produzione di apparec- 
chiature ottiche, impiegando pochissime ma- 
terie prime e moltissima mano d’opera, è iiar- 
ticolarmente adatta al nostro Paese; ch?, a. 
ragione della depressione industriale tedesca, 
la nostra industria ottica si trova oggi in favo- 
revoli possibilit di affermazione anche per 
quanto riguarda le esportazioni; chz a Firenze 
l’Istituto nazionale di ottica da circa tre simi 
langue in gravissime difficoltà economii;he, 
che impediscono un’adeguata ripresa delle $ue 
attività e che lo stesso, per la ragioni 
suesposte, è oggi pii1 che mai indispensabile 
all’attività ottica italiana, considerando, pure, 
che il  finanziamento offerto dalle maggiori 
industrie ottiche italiane fin dal 22 gennaio 
1946 non si è potuto realizzare per la marl- 
canza di un regolare Consiglio di amministra- 
zione ed il perdurare della gestione commjs- 
snriale: e che detta gestione commissariale 
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straordinaria si potrae da quasi tre anni 611- 
rante i quali l’Istituto senza un direttcre, 
senza professori di ruolo che dovrebbero es- 
sere nominati per concorso, non esplica le f u n -  
zioni per cui è stato creato; l’interrogante - 
rendendosi interprete a iche dei voti dell’ Am- 
ministrazione del comune di Firenze, della 
Deputazione provinciale di Firenze, dell’ Asso- 
c.iazione ottica italiana - chiede che ve:iga 
posto termine alla gestione commissariale e 
venga provveduto immediatamente. alla no- 
mina di , un normale Consiglio direttivo se- 
condo il vigente statuto I ) .  

RISPOSTA. - (( E ben nota al  Ministero 
della pubblica istruzione l’importanza del- 
l’Istituto nazionale di ottica di Firenze e 
quella maggiore che potrà avere nella. vasta 
opera di ricostruzione nazionale, se opportu- 
namente incoraggiato e sostenuto. 

CC l3, pertanto, ferma intenzione di questo 
iMinistero di incrementare l’attività dell’lsti- 
tuto .sia nel campo didattico, sia in quello 
scientifico e tecnico, per i notevoli vantaggi 
che possono derivarne alla Scienza, all’indu- 
stria, all’economia e alla difesa nazionale. 

(( Sul bilancio del Ministero della pubblica 
istruzione è iscritta la somma di lire 40 mila 
annue, elevata recentemente per .la quintu- 
plicazione dei contributi a lire 200,000. E stata 
già corrisposta per tale t,itolo all’Istituto la 
somma di lire 88,880 per il corrente esercizio 
finanziario. 

(( Nel decorso anno fu, però, concesso un 
contributo straordinario di un milione per i in- 
tegrazione del bilancio. Un altro milionn è 
stato concesso nel corrente esercizio da parte 
del Consiglio nazionale delle ricerche. 

(( Al finanziamento dell’lstituto provvedo- 
no anche altri Ministeri interessati e ditte in- 
dustrali specializzate.. 

C( Il cont,ributo a caric,o di questo Ministero 
8 ,  in realtà, esiguo, ma non va dimenticato 
che ad un aumento del contributo ordinario 
o alla eventuale concessione di sussidi strilor- 
dinari si oppongono, ora, le ben note difficoltà 
nelle quali si dibatte il tesoro. Comunque que- 
sto Ministero confida di poter corrisponnsie 
maggiori contributi finanziari agli Istituti 
scientifici così strettamente connessi alla ri- 
presa industriale del Paese, se, come si spwa, 
il Ministero delle finanze e tesoro conceclprà 
fondi straordinari per gli Istituti universitxi 
e scientifici. 

(( Nel decorso anno, in una riunione tenuta 
presso i l  Consiglio nazionale delle ricerche, 
alla quale parteciparono i rappresent.ant,i di 
questo Ministero, dei Ministri interessati e 

delle speciali ditte specializzate nell’ottica, -fu- 
rono tracciate le linee di un .nuovo piana fi- 
nanziario e fu stabilito di predisporre un 
nuovo schema di Statuto, nel quale si sarebbe 
dovuto tener conto dei suggerimenti dei’ do- 
centi universitari specializzati in materla e 
di industrali, rispettivamente, per ciÒ che c:m- 
cerne il piano di studi e l’attività tecnico in- 
dustriale dell’Istituto. 

(( Date le rilevanti modificazioni da appor- 
tare all’ordinamento dell’ente si era ritentit,o 
opportuno soprassedere alla nomina’ di nn 
Consiglio di amministrazione, che avrebbe do- 
vuto essere costituito su altra base anche per 
informarlo alle mutate condizioni politicht. 

(( I1 Commissario straordinario dell’lstituto 
(che, è bene ricordare, B stato nominato oal 
Governo Alleato) si adoperò per fare appro- 
vare lo schema di statuto dalle ditte intercs- 
sat,e, ma i vari complessi industriali no? si 
trovarono d’accordo tra loro. 

(( In mer:to a l  nuovo statuto, questo Mini- 
stero fece presente che era necessario allegare 
allo schema un piano finanziario, dal quale 
fossero risultate, da una parte, le entrate fisse 
dell’Istituto e, dall’altra, le spese distinte per 
categoria, affinché fosse accertato che 1’Isti- 
tuto disponeva di redditi sufficienti ,al paga- 
ment,o delle retribuzioni al  personale dipen- 
dente e a tutte le altre spese per il suo rego- 
lare funzionamento quale era previsto dal 
nuovo statuto. 

(( I contributi dei vari enti avrebbero do- 
vuto essere, naturalmente, adeguati alle mu- 
tate condizioni valutarie e agli effettivi bi- 
sogni dell’Istituto. 

(( A seguito di ciò, il Commissario straor- 
dinario cercò di giungere con le ditte interes- 
sate alla firma di una convenzione, come gi8 
aveva tentato di fare nel 1945, ma lo scopo non 
fu raggiunto per la mancata adesione di al- 
c,une ditte. 

(( I1 Ministero ha quindi rawisata l’oppor- 
tunità, di intesa con il Consiglio nazionale 
delle ricerche, di far cessare la gestione Com- 
inissariale entro brevissimo tempo, concor- 
dando in ciò pienamente con l‘onorevole in- 
t.errogan te. \ 

I l  J!iinist~iv 
GONELLA. 

. 

BONINO, BELLAAVISTA. - Ai MinistTi 
delle finanze I! tesoro e dell’intem-o. - (( Per 
conoscere se non ritengano opportuno ed equo 
di abolire la tassa comunale che in atto grava 
sul best,iame da lavoro e di propriet8 di col- 
tivatori diretti, essendo lo stesso strumento 
integrante della produzione, come qiialunqne 
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altro attrezzo agricolo, e ciò anche in analogia 
. alla esenzione accordata per tutti i fabbricati 

rurali ed al  fine di incrementare il lavoro dei 
campi, riducendo le spese di trasporto dei 
concimi e delle derrate e dando la possibi- 
lità, ai coltivatori diretti, di raggiungere i luo- 
ghi di lavoro con maggiore assiduità e cele- 
rità, specie nelle campagne siciliane dove i 
centri abitati sono spesso a grande distanza 
dalle zone agricole )>. 

RISPOSTA. - (( L’imposta sul bestiame, a 
norma dell’articolo 126 del testo unico 14 set- 
tembre 1931, ‘n .  1175, è normalmente raggua- 
gliata al due per cento del valore medio di 
ciascuna specie. Quando però gli animali ap- 
partengono a specie utilizzata anche come 
strumento di lavoro del fondo, l’aliquota 
d’imposta si riduce all’uno per-cento; tale B 
i l  caso dei bovini per i quali viene corrisposto 
sempre il tributo nella ridotta misura e tale 
è il caso ancora degli equini quando appar- 
tengono alle aziende agricole e siano perciò 
da parificare ai bovini per la loro utilizzazione 
in lavori agricoli. 

C( Pertanto, l’elemento lavoro è già stato 
equamente considerato da parte del legisla- 
tore. 

(( Contenuto in così equa misura, il tributo 
non può certo ritenersi gravoso per il contri- 
buente individualmente considerato, mentre 
la sua soppressione avrebbe gravissime riper- 
cussioni sui bilanci comunali se si consideri 
che il gettito complessivo, per l’anno 1946, 
è stato di circa quatt,ro miliardi. 

(( Se infine si tenga presente l’alto rendi- 
mento ricavato dal possessore di un animale 
adibito a lavori agricoli, sia col semplice la- 
voro sia.coi prodotti della terra, & da ricono- 
scere che l’invocata soppressione non apporte- 
rebbe in concreto nessun sensibile beneficio 
al possessore della bestia, il quale, d’altra 
parte, ha modo di rivalersi ampliamente del 
tenue tributo D. 

I l  Sottosegrelarìo d i  Stnto 
per le finanze 

PELLA. 

BONINO, BELL-AVIST-4. - Al Ministro 
delle finanze e del lesoro. - I( Per sapere se, 
con riferimento all’articolo 1 del decreto le- 
gislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 221 
che, nelle controversie non ancora definite 
per la determinazione del valore venale in 
comune commercio della ricchezza a qualun- 
que titolo trasferita in dipendenza di succes- 
sioni apertesi e di atti pubblici st.ipulati en- 
tro il  31 marzo 1945, ovvero di sc,ritture pri- 

vate registrate entro lo stesso termine, dava 
facolti all’ Amministrazione delle finanze, ai 
fini di un accordo bonario, di consentire sino 
al i8 novembre 1946, un abbuono non supe- 
riore al terzo del valore presunto dall’Am- 
.ministrazione stessa, ed all’articolo 3 del de- 
creto legislativo 16 novembre 1946, n. 476, 
che ha prorogato tale termine sino al ,2 lu- 
glio 1947 ed ha consentito altresì l’esercizio 
di detta facoltà sino a trenta giorni dopo la 
notifica dell’avviso di accertamento valori, se 
questo non era stato ancora notificato alla 
data di entrata in vigore di quest’ultimo de- 
creto, non ritenga. opportuno ed equo di pro- 
rogare quanto meno di un termine .eguale a 
quello che. intercorse tra il $8 novembre 1946 
ed il 2 luglio 1947, il termine del 31 marzo 
1945 anzidetto, che in tal modo .verrebbe por- 
tat,o almeno al 12 novembre 1945, mantenendo 
il termine del 2 luglio 1947 nei casi di notifica 
dell’accertamento di valore anteriore a l  2 giu- 
gno 1947, ed in caso di notifica in epoca po- 
steriore, tenendo fermo il termine di 30 giorni 
dalla notifica per il conseguimento dell’ab- 
buono di che trattasi 1 1 .  

. .  
! 

RISPOSTA. - (( La facoltà di concedere 
- ai fini di una amichevole definizione delle 
controversie di valutazione - l’eccezionale 
abbuono non superiore al terzo’ del valore 
presunto, fu accordata la prima volta all’Am- 
ministrazione con l’articolo 18 del decreto le- 
gislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 90, 
recante modifiche alle imposte sulle succes- 
sioni e sulle donazioni. 

(( Essa ebbe lo scopo di affret,tare e agevo- 
lare la eliminazione delle vecchie pendenze 
di valutazione, relative a .trasferimenti sog- 
getti a imposizioni secondo le norme prece- 
denti al nuovo regime tributario, introdotto, 
per i trapassi a titolo gratuito, col citato de- 
creto legislativo 8 marzo 1945, n; 90, e per i 
trasferimenti a titolo oneroso col decreto le- 
gislativo 5 aprile 1945, n. 141. Fu  assunta 
perciò la data di entrata in vigore del primo 
dei citati decreti (i” aprile 1945 per l’Italia 
già liberata e date successive per i territori 
che venivano man mano restituiti all’Ammi 
nistrazione italiana) per delimitare il campo 
di applicazione della eccezionale facilitazione, 
nel senso che questa era consentita per tutti 
i procedimenti di valutazione iniziati e non 
ancora definiti alla data anzidetta. 

(( L’esercizio della facoltà in parola fu suc- 
cessivamente prorogato al 18 novembre 1946, 
con l’articolo 1 del decreto legislativo 26 mar- 
zo 1946, n. 221, e in quella occasione, pur  te- 
nendo fermo il principio che le valutazioni 
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relative a trasferimenti verificatisi dopo l’en- 
trata in vigore del decreto legislativo 8 mar- 
zo 1945, n. 90, non potessero godere della 
eccezionale facilitazione, fu tuttavia, entro tali 
limi ti , amplificata l’applicazione del beneficio, 
non più limitato ai procedimenti di valuta- 
zione iniziati anteriormente alla data di en- 
trata in vigore del decreto legislativo 8 marzo 
1945, n. 90, ma esteso a tutti i trasferimenti 
avvenuti o posti in essere prima di quella 
data. 

(( Attualment,e, in virtù del decreto legisla- 
tivo 16 novembre 1946, n. 476, l’esercizio della 
facoltà di abbuono trovasi prorogato al 3 lu- 
glio 1947, ferma restando sempre la data di 
entrata in vigore del decreto legislativo n. 90, 
del 1945, quale limite dei trasferimenti am- 
messi a godere dell‘eccezionale beneficio. 

(( Quella data - come è stato dianzi ac- 
cennato - risponde ad un criterio obbiettivo 
e logico di equità e di perequazione, ed un 
provvedimento che volesse portarla ad una 
epoca successiva, qualunque essa fosse, non 

I l  Sottosegretan‘o di  Stato 
per le finanze 

PELLA. 

- troverebbe giustificazione N. 

BONINO, BELLXVIST-4. - Ai Ministri 
drll’ interno‘e delle finanze e tesoro. - (( Per 
conoscere se non ritengano urgente ed oppor- 
tuno disporre che il dazio sui materiali da 
costruzione nei centri dei paesi rurali venga 
abolito? e ciò allo scopo di incrementare le nuo- 
ve costruzioni e le riparazioni di quelle esi- 
stenti, dando così la possibilità, da un lato, 
di ridurrt. fenomeno dell’urbanesimo e nel 
contempo di alleviare l’enorme disoccupazione 
della classe edile, tenuto conto che per le spese 
di trasporto dei materiali le cosbruzioni nei 
paesi, specie montani, importano un costo uni- 
tario di gran lunga superiore a quello degli 
altri paesi, senza che ne risulti un corrispon- 
dente reddito. 

(I Ciò concedendo, sarà reso anche possibile 
i 1 rinnoviimenti di vecchie case mtigieniche 
ed antisociali n. 

RrwosrA. - (( La proposta formulata dagli 
onorevoli interroganti, perché sia abolita l’im- 
posta comimale di consumo sui materiali da 
costruzione nei cent,ri dei paesi rurali allo sco- 
po di iiicrementare le nuove costruzioni e le 
riparazioni di -quelle esistenti va inserita nel 
vasto e complesso problema concernente la 
gravissima crisi degli alloggi in genere, pro- 
blema che il Governo intende risolvere orga- 
nicamente, con riferimento a molteplici alt,ri 

fatt.ori, non t.rascurando comunque il princi- ’ 
pio secondo cui è da sconsigliarsi nell’attuale’ 
momento l’abolizione delle imposte vigenti, at- 
tesa le Fravissime necessita finanziarie dei 
comuni. 

(( E peraltro da rilevare che nel quadro del- 
l’azione legislativa diretta ad affrontare la ri- 
costruzione degli edifici, con l’articolo 9 del 
decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 
1945, n. 62 è già stata accordata in via gene- 
rale l’esenzione dall’imposta comunale di con- 
sumo sui materiali impiegati nelle opere di 
ricostruzione e di notevole rifacimento degli 
edifici distrutti o danneggiati da offese bel- 
liche. . 

(( Per quanto in particolare concerne poi- 
la ripresa ddle costruzioni nei centri rurali, 
B da notare che le vigenti disposizioni orga- 
niche già soccorrono molto notevolmente nei 
sensi invocati, tenuto presente che in forza 
dell’art.icolo 30 n. 6 del testo unico per la fi- 
nanza locale 14 settembre 1931, n. 1175 sono 
esenti da imposta di consumo i materiali nelle 
costruzioni e nelle riparazioni di edifici colo- 
nici, che, in massima parte, compongono i 
centri rurali, e che giusta l’articolo 36 del re- . 
golamento 30 aprile 1936, n. 1138, è altresì 
in facoltà dei comuni di stabilire nella tariffa, 
per le costruzioni ultra popolari, un’aliquota 
ridotta in misura non inferiore al 30 per cento 
di quella fissata per le costruzioni di tipo po- 
polare 1). 

I l  Sottosegretarìo di  Stato 
per le finanze 

PELLA. 

RONOMI PAOLO. - Al  FZinistro delle fz -  
n,nnze e del tesoro. - (( Per conoscere se non 
ritenga opportuno ammettere la numerosa ca- 
tegoria dei piccoli colt,ivatori di .tabacco alla. 
gestione diretta delle. concessioni speciali, ad 
essa fino ad oggi preclusa, per quanto abbia 
dat,o prova, durante lunghi anni di coltiva- 
zione del tabacco e di costante cooperazione 
data nelle ahtività delle concessioni, della sua 
capacità e preparazione tecnica e se, accertata 
l’esistenza di un’adeguata attrezzatura tecnica, 
e la disponibilità finanziaria, non si debba 
riservare la priorità alla concessione a carat- 
tere interaziendale e cooperativistico, quale 
riconoscimento di una antica e legittima aspi- 
razione dei piccoli coltivatori di t,abacco; e 
se non ritenga opporhno, ammesso il prin- 
cipio della parita di diritti e di competenza, 
procedere ad una graduale riduzione delle 
concessioni a tipo industriale, che comunque 
vengano a scadere o a decadere ed, a quelle di 
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nuova costituzione, assegnandole a coopera- 
tive ed alle intraprese internazionali di col- 
-tivatori diretti i ) .  

RISPOSTA. - u Non B esatto che finora sia 
stata preclusa la possibilità di gestione di- 
retta delle concessioni speciali, alla categoria 
dei piccoli coltivatori di tabacco, p6ich6 in- 
vece numerose sono le concessioni già esi- 
stenti, gestite da cooperative di agricoltori od 
-,enti affini, concessioni che sempre sono state 
accordate anche in passato purch6, ben'in- 
teso, i soci della cooperativa richiedente fos- 
sero' in possesso di tutti i requisiti voluti dal 
-regolamento per la coltivazion,e indigena del 
tabacco. 

(( Anche per la campagna 1947 sono state 
autorizzate nuove concessioni speciali a sei 
cooperat,ive, per una superficie complessiva di 
Ha. 290 ed B chiaro perciò che a qu,esto Mi- 
nistero considera con senso ben,evolo la pos- 
sibilità d'istituzione di concessioni a carattere 
interaziendale e cooperativistico. 

(( Circa l'opportunità o meno di trasforma- 
re, seppure in modo graduale, efficienti con- 
cessioni indusBria1i esistenti, in cooperative ed 
ir! intraprese interaziendali di coltivatori di- 
retti, è da rilevare che non sempre le con- 
cessioni gestite da cooperative hanno dato fi- 
nora quei risultati che in effetti dovrebbero 
ottenersi ed inolt,re si presenta la impossibi- 
l i t i  pratica di attuare tale trasformazione 
senza dann,eggiare gravemente gli interes$ 
precostituiti di ditte, le quali da altro canto, 
per la loro consistente attrezzatura, nonche 
per la lunga e fondata esperienza garanti- 
scono al Monopolio, azienda prettamente in- 
dustriale, la sicurezza della produzione sia 
dal punto di vista qualitativo che quantita- 
iivo 1). 

I l  Sottosegretario d i  Stato 
per le  finanze 

PELLA. 

P,ORDON. - .4i ~liinzstri dell'interno e 
delle finanze e tesoro. - (( Per sapere se rlon 
ri tcngano opportuno di sospendere l'applica- 
zione del decret,o lepislativo 31 ott,ohre 1946 
(pubblicato nella Gnzxt ln  Ufficiale del 10 d i -  
cembre 1946), in base al quale venne dispo- 
sto che, ai fini dell'imposta ordinaria sul pa- 
trimonio, il . valore imponibile degli stabili 
venga automaticamente quintuplicato dal 1" 
gennaio 1947, o, in caso di reclamo, che la 
rettifica debba farsi sulla base del valore ve- 
nale esistente alla data del 1" gennaio 1946, 
tale criterio essendo del tutto contrario al 
principio fin qui applicato, secondo 11 quale 

l'imponibile, per ogni triennio, doveva fis- 
sarsi (come B risaputo) sulla media del va- 
lore venale raggiunt,o nel triennio precedente. 

(c Tale criterio B tanto più ingiusto ove si 
consideri che, mentre da un lato, la valuta- 
zione degli stabili si farebbe tenendo conto 
di un valore assolut.amente precario e fitti- 
zio, dovuto all'inflazione, dall'altro esso 
esporrebbe i proprietari ad un tributo di  
gran lunga sproporzimato al +reddito degli 
dabili stessi, aggravando,. in tal modo, ulte- 
riormente le condizioni già così precarie e 
difficili di quei' piccoli propriebari che trag- 
gono i loro mezzi di sussistenza unicamente 
d a  tale reddito ) I .  ' 

RISPOSTA. - (( Le dispogizioni cont.enute 
nel decret.0 legislativo 31 ottobre 1946, n .  382, 
portante norme transitorie per l'applicazione, 
dell'impost,a ordinaria sul pat.rimonio nel 
triennio 1947-1949,; sono state a d o h t e  al du- 
plke scopo di portare su un livello rispon- 
dente alla realtà corrente dei valori le valu- 
tazioni dei cespiti patrimoniali - larga par- 
te delle quali erano del tutto insufficienti e '  
arretrate - e di stabilire una.base uniforme 
di valutazione per i cespiti stessi. 

(( I1 decreto predetto, per quanto riguarda 
Sli immobili. ha confermato la valutazione 
di tali beni eseguita sulla base della media 
del valore venale in comune commeTcio nel 
triennio 1937-1939,. ed ha stabilito che i va- 
lori correlativi sono imaggiorati per il t,rien- 
nio 1947-1949 con il coeEcient,e 10 per i ter- 
reni e 5 per i fabbricati. 

(1 Siffatto sistema di valutazione automa-] 
tica è stato prescelto per la materiale impos- 
sibilità pratica di stabilire la valutazione di- 
retta di tutti i cespiti soggetti ad imposta pa- 
trin:oniale, che interessa oltre 3 milioni di 
ditte. 

(( Correttivo del sistema di valutazione 
automatica è il sistema di vslutazione diretta 
degli immobili, basato sui valori in coniune 
c.ommercio dei beni .stessi correnti -a1 lo gen- 
naio 1945. ' 

(( B però da rilevare che il ricorso alla 
valutazione diretta h a  carattere eccezio$ale? e 
corrisponde allo scopo di eliminare le ' valu- 
tazioni sperzquat,c, in eccesso o in difetto. 

' ( C  11 riferiniento ai valori venali correnti 
a una data fissa, come il 1" gennaio 1946, 
anziché al triennio normativo previsBo nella 
legge orqiinica, si giustifica con la necessità 
di considerare i valori di un epoca in cui 
cluesti nvevann raggiunto una certa unifor- 
mità in tutto il Paese, cosa questa che non 
poteva verificarsi nel caso si fosse mantenuto 

. .  

\ 
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fermo il riferimento al triennio sopra cen- 
nato, che risulta profondamente turbato dagli 
awenimenti bellici. 

(c 11 caso particolare dei fabbricati, che ha 
richiamato l’attenzione dell’onorevole inter- 
rogante, è stato tenuto presente con la ridu- 
zione a metà del coefficiente di rivalutazione. 
I3 da aggiungere inoltre, che, nonostante la 
temporanea contrazione del reddito dei fab- 
bricati, derivanti dal regime di blocco degli 
affitti, che del resto il provvedimento appro- 
vato dal Consiglio dei Ministri, ha  in una 
certa misura attenuato, il valore patrimoniale 
degli stabili ha seguito la generale ascesa dei 
valori; e poich6 a questi ultimi B commisu- 
rata l’imposta patrimoniale, non sarebbe 
stato equo non tenerne conto, e proprio men- 
tre le esigenze del bilancio impongono sacri- 
fici a tutte le categorie di contribuenti. 

(( Tutto ciò considerato, e poiché, in base 
alle informazioni pervenute e ai r i d a t i  con- 
seguiti, può affermarsi che il decreto legisla- 
tivo 31 ottobre 1946, a. 352, non ha  dato luo- 
” zo a inconvenieiiti di riliei-o, tranne i pochi 
e non grxvi che sono ine\rit,abili in sede di 
attuazione di un provvedimento che. come 
quello 111 esame, coinvolge così elevato nu- 
mero di contribuenti e così ingenti interessi: 
non si ritiene opportuno ildi soprassedere alla 
applicazione del decreto predetto n. 

I l  Sottosegretario d i  Stato 

PELLA. 
per le finanze 

BRUNI. - Al BJinistro delle finanze e del 
tesoro. - (( Per sapere se, premesso che con 
l’articolo 3, ultimo comma, del regio decreto- 
legge 19 agosto 1943, n. 737 (Gazzetta Uff i -  
ciale n. 203 del io settembre 1943), veniva con- 
cessa la registrazione con le agevolazioni per 
le cooperative disponendosi : (( l’imposta fis- 
sa di regist,ro e l’imposta ipotecaria ridotta si 
applicano tuttavia alle assegnazioni di case 
da parte di cooperat,ive edilizie regolarmente 
costituite ed in possesso dei prescritti requi- 
siti di capitale e di mutua1it.à che siano effet- 
tuate, entro il 31 dicembre 1943 a favore dei 
soci i quali risultino prenotati all’S maggio 
1942, indipendptement,e dal tempo in cui è 
sorta la società e dal valore dell’assegna- 
zione ) I ;  e che, per le note circostanze eccezio- 
nali dello stato di guerra e della occupazione 
nazi-fascista, il termine, del 31 dicembre 1943 
B trascorso senza che vi sia stata la possibi- 
lità per le cooperative, soggette alle ammini- 
strazioni straordinarie del periodo fascista, di 
provvedere agli atti di assegnazione degli im- 

mobili; non creda equo ed urgente promuo- 
vere un decreto legislativo che disponga la 
riammissione in termine, fino al 31 dicembre 
1947, delle cooperative edilizie regolarmente- 
costituite ed in possesso’ dei prescritti requi- 
siti di capitale e di mutualità, per la regi- 
strazione con imposta fissa di registro e im- 
posta ipotecaria ridotta degli atti di prima as-- 
segnazione ai soci i quali risultavano preno- 
tati all’S maggio 1942, indipendentemente dal. 
tempo in cui B sort,a la società e dal valore 
clell’assegnazione D. . 

RISPOSTA. - (( Con l’articolo 3 del regio de- 
creto-legge 29 agost,o 1943, n. 737, pubblicate 
nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 10 sett.em- 
bre 1943, f u  ‘stabilito, in via del tutto tran- 
sitoria, che indipendentemente dal. tempo in 
cui fossero sorte le cooperative edilizie e dal 
valore dell’assegnazione della casa al socio, i 
relativi atti di prima assegnazione sc,ontassero 
l’imposta fissa .di regist,ro e quella ipotecaria 
ridotta al quarto che in via normale erano 
elargiie entro pii1 ristret.ti limiti. 

(( Tale transitoria maggiore agevolazione 
era per5 limitata ai soci che risultassero pre- 
notati all‘S niaggio 1942, giorno precedente a 
quello di entrat,a in vigore delle disposizioni di 
saranzia contro le artificiose assegnazioni tra 
woperative e soci, al fine di eludere la spe- 
ciale imposta sul plzisvalore imniobiliare isti- 
tuita col decreto-legge 4 maggio 1942, n. i$ì‘. 

(( Questa norma, di ordine nettamente. pre- 
ferenzlale, era applicabile per tutte le asse- 
gnazioni effettuate entro il 31 dicembre 19$3. 

Se ne chiede ora il ripristino fino al  3! 
dicembre 1947, sotto il riflesso che per l’e note 
circostanze dello stato di guerra e della oc- 
cupazione nazi-fascista non tutti hanno po- 
tuto’ profittarne. 

(( E al riguardo da rilevare che, con l’ema- 
nazione del provvedimento legislativo 5 apri- 
le 1945, n. 141 (col quale, ai fini dell’appli- 
cazione degli. indicati privilegi in materia coo- 
perativistica furono elevati i limti di tempo 
da 5 a 10 anni e quello del valore dell’immo- 
bile da assegnarsi da lire 300.000 a lire 600.000) 
fu, a ragion veduta, tralasciato di far  men- 
zione della invocata norma transitoria di kc- 
cezione. 

(( E ciò perché, mentre con la nuova legge 
i privile5 venivano a trovare un più largo 
campo di applicazione, accessibile alla gene- 
ralith dei cittadini secondo i dettami .di una 
sana democrazia, d’altra parte non si sacrifi- 
cavano oltre misura le superiori necessità di 
bilancio le quali impongono di ristabilire il 
regime normale tributario non appena possi- 
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bile, isolando e cauterizzando. i particolari. fa- 
vori che non trovano più giustificazione dopo 
l'aggiornamento legislativo della materia che 
li riguarda. 

(( Per tali motivi non si rawisa opportuno, 
aderiré alla richiesta dell'onorevole interro- 
gante ) ) .  

Il Sottosepetnrio di  Stato 
per.  le finanze 

PELLA. 

BRUNI. - -42 Ministri delle finanze e te- 
soro e dei lavori pubblici. - (( Per conoscere 
se intendano prendere con urgenza provve- 
dimenti che sanciscano il diritto di preferenza 
nelle concessioni di terreni demaniali a coo- 
perative edilizie di lavoratori, facilitandone 
la costituzione, oltre che con il solito concor- 
so dello Stato, anche con convenienti sgravi 
fiscali, in modo da potersi mettere in concor- 
renza col capitale privato nell'opera di rico- 
struzione del Paese n. 

RISPOSTA. - In merito alla concessione 
di terreni demaniali a cooperative edilizie di 

-lavoratori che dovrebbe essere consentita con 
provvedimento legislativo, si mette in rilievo 
che tali terreni sono in numero limitato, meli- 
tre le richieste di cooperative sono molteplici. 

(( Ora, l'assegnare le scarse aree, disponi- 
bili - spesso di grande valore - a questa od 
a .  quella cooperat.iva edilizia che comprende, 
per'necessit,à, un ristretto numero di soci che 
si sono spontaneamente riuniti fra loro, as- 
sume sempre carattere di privilegio, dando 
luogo ad una disparità di trattamento fra i 
lavoratori prescelti e quelli exlusi. 

(( Tale inconveniente potrebbe essere eli- 
minato cedendo aree a pagamento a favore di 
quelle cooperative che present,ino un serio 
piano finanziario e che si impegnino ad ini- 
ziare subito le cost,ruzioni portandole a com- 
pimento entro un congruo termine, salvo i 
provvedimenti spwiali per cont.ributi e finan- 
ziamenti che possano essere st,udiati dai c.om- 
petenti organi per incoraggiare l'edilizia po- 
polare e le cooperative di lavoratori in parti- 
colare. 

(( Per quanto riguarda gli sgravi fiscali, si 
osserva che, in base alle vigenti disposizioni, 
le società cooperative in genere ed in parti- 
colare quelle edilizie godono già di larghe 
facilitazioni tributarie. 

(( Ed infatti per l'articolo 65 della vigente 
legge del registro, trasfuso nell'articolo 147 
del testo unico 25 aprile 1935, n. 1165 e ri- 
prodotto poi con vantaggiose modificazioni 
nell'articolo li del decreto legislativo luogo- 

tenenziale 5 aprile 1945, n. i4Pl le coopera. 
tive edilizie in possesso dei prescritti requi- 
siti di tempo, capitale e mutualità fruiscono' 
per gli atti relativi alle opearzioni che com- 
piono della esenzione, dalla tassa di bollo e 
scontano, in luogo delle normali imposte su- 
gli affari, quelle fisse minime di registro e 
quelle ipotecarie ridotte al quarto ) I .  

I l  SotlosegTetarìo d i  Stato 
pqr le f inanze 

PELLA. 

CACCURI. - Al Ministro della jlubblica 
istruzione. - (( Per conoscere quali provvedi- 
menti intende adottare per ovviare alla gra- 
ve disoccupazione degli insegnanti di  scuole 
inedie esistente specialmente in provincia di 
Bari, e se non ritenga a ' t a l  riguardo oppor- 
tuno: a)  sdoppiare le classi con più .di 23 
alunni; b )  istituire dopo-scuole e scuole se- 
rali -soprattutto ad indirizzo tecnico )). 

RISPOSTA. - (( Si sono date disposizioni. 
all'inizio del corrente anno scolastico, affn- 
ché, conipatibilinente con la disponibilith di 
locali, venissero sdoppiate le classi delle scuo- 
le. medie con popolazione scolastica superi0r.e 
a quella prevista dalla legge (30 alunni per 
le classi di scuola media e 35 per le altre). 
Un'ulteriore riduzione di tale limite non po- 
trebbe essere operata che con provvedimento 
le,ois!ativo; ma tale problema, dato l'onere 
che importerebbe a lbilancio e la nota di%- 
cile sihazione dei locali, non sembra che 
possa essere affrontato in questo momento. 

L'istituzione di corsi straordinari e di 
scuole serali per reduci, per operai e per 
adulti' in genere è stata suggerita più volte 
da quest,o Ministero alle dipendenti Autorità 
scolastiche per fronteggiare la disoccupazione 
degl'insegnanti. Risulta che in pih luoshi i 
Provveditori, con l'appoggio dei sindacati e 
delle autorità locali, hanno potuto organiz- 
zarli superando talvolta difficoltà notevolis-- 
sime. Il Ministero non manca, da parte sua, 
di incoraggiare e di sostenere continuamente 
quest'opera di diffusione della scuolb, alla 
quale annette una grande importanza' sia ai 
fini della lotta contro la disoccupazione sia 
ai fini pr,opri dell'istruzione )). 

Il MinislTo 
GONELLA. 

b 

CAMANGI. - Ai Ministri  della difesa e 
delle finanze e tesoro. - (( Per  sapere se non 
credano opportuno modificare l'indennità di 
pubblica sicurezza ai carabinieri ed ai sottuf- 
ficiali dell'Arma in servizio d'ordine pubblico 
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fuori residenza, che viene corrisposta attual- 
mente in misura assolutamente irrisoria e del 
tutto inadeguata alle difficoltà del servizio che 
B disimpegnato prevalentemente proprio dagli 
.stessi sottufficiali e militari di t ruppa’  del- 
.l’Arma )>. 

RISPOSTA. - (( & già stato provveduto col 
decreto legislativo del Capo prowisorio dello 
Stato 10 aprile 1947, n. 222, ad aumentare le 
misure dell’indennith giornaliera di pubbli- 
.ca sicurezza per servizi collettivi di ordine 
-pubblico spettante al personale dell’Arma dei 
carabinieri e del Corpo guardie di pu,bblica 
sicurezza, portandole, per i servizi fuori se- 
de, a lire 50 per i mareS.cialli, a lire 40 per 
i brigadieri e vicebrigadieri, a lire 30 per 
gli appuntati, guardie scelte, carabinieri e 
guardie, a lire 20 per gli allievi n. 

I l  Sottosegretario d i  Slato 
per il  tesoro 

PETRILLI. 

- 

CANEVARI. - Al. ll/ji.nistrO delle finanze 
e del tesoro. - (( Per sapere se non ritiene, op- 
portuno, nell’interesse delle finanze dello 
Stato, e allo scopo di facilitare l’occupazione 
a numerosi braccianti, di disporre perché gli 
alvei abbandonati di natura allivionale, di 
proprietà del Demanio pubblico dello Stato, 
.siano dati in concessione a cooperative di la- 
voratori, particolarmente nella provincia di 
-via, lungo i corsi dei fiumi Po e Ticino, 
.esistono appezzamenti di terreno, per. lo pii1 
alvei abbandonati di natura alluvionale, di 
proprietà del Demanio pubblico dello Stato e 
come tali iscritti nei registri catastali. Allo 
scopo di ricavarne un utile, lo Stato, attra- 
-verso l‘Intendenza di finanza ed organi com- 
petenti, procede all’assegnazione (mediante 
asta pubblica o a licitazione privata) delle 
suddette pertinenze demaniali con contratt,i 
polienali a canone annuo per lo più propor- 
zionale all’effettivo reale valore del terreno e 
soprasuolo legnoso. Altre ~7olte, allo scopo di 
incrementare la coltivazione di determinate 
essenze legnose, cede tali terreni in conces- 
sione per la pioppicoltura in netcmunz, con 

. diritto di prelazione per i proprietari fronti- 
sti, e sempre dietro compenso di tenuissimo 
canone annuo. Quasi sempre avviene che il 
front.ista si fa assegnare il terreno per la col- 
iivazione del pioppo; ma poi non rispetta tale 
accordo, e lascia crescere la coltivazione spon- 
tanea (salici, pioppelle, ecc.) che le acque del 
.$o e del Ticino con tanta feracita alimentano. 
Da ciò, illegale. determinazione dei terreni, 
passibile di immediat>a revoca della conces- 

sione. L’Intendenza di finanza, in quesii ul- 
timi c,asi, si fa pagare dal poco scrupoloso e 
negligente concessionario attraverso licita- 
zioni private, prezzi semplicemente assurdi 
ed irrisori. Esiste una circolare del Ministe- 
ro delle.finanze che regola detti abusi; ma il 
risultato sembra negativo. Sembrerebbe, per- 
tanto, opportuno che il Ministero stesso di- 
sponesse per gli accertamenti di tali irrego- 
larità, incaricando all’uopo persone estranee 
ai funzionari che in passato hanno regolato 
tali concessioni; raccomandando. che .l’asse- 
gnazione del terreno e del relativo soprasuolo 
legnoso sia fatta a con,sorzi e a cooperative 
allo scopo di alleviare l’incombente disoccu- 
pajone,  ed elevare i relativi cespiti nell’inte- 
resse dello Stato n. 

I 

RISPOSTA. - (( I beni di demanio pubblico, 
cui appartengono le pertinenze idrauliche, 
coinpresi gli alvei dei corsi d’acqua pubblica 
di natura alluvionale, a termini della vigente 
legge e del regolamento per l‘amministra- 
zione del pahimonio e per la contabilità ge- 
nerale dello Stato vanno ordinariamente con- 
cessi alle ditte richiedenti mediant,e l’esperi- 
mento della gara (ast.a pubblica o licitazione 
privata) ed eccezionalmente mediant,e la trat- 
tativa privata, verso pagrxento, in ogni caso, 
di un canone annuo, quale risulta dalla gara 
fra gli aspiranti o quale viene determinato - 
nei casi di t,rattativa privata - dagli Uffici 
tecnici erariali, tenuto conto del rendimento 
del terreno. 

(( La durata delle concessioni non supera, 
di regola, gli anni 6. 

Però, per le pertinenze idrauliche clema- 
niali, gih dichiarate da apposite Commissioni 
provinciali, suscet,tibili della coltivazione del 
pioppo, non vanno applicate le disposizioni 
di cui sopra, di carat,tere generale, ma quelle 
contenute in una legge speciale (legge 14 gen- 
naio 1937, n. 402), intesa ad agevolare e dif- 
fondere la coltivazione del pioppo e di altre 
specie arboree. 

(( Tale legge speciale non ammette l’espe- 
rimento della gara fra gli aspiranti, ma san- 
ciste a favore dei proprietari rivieraschi il 
(( diritto di prelazione >) nelle concessioni delle 
predet,te pevt,inenze idrauliche, prelazione c,he 
può essere eserkitata nei confronti di qualun- 
que altro aspirante, ed inoltre, allo scopo 
sempre di stimolare la diffusione dei pioppi! 
necessari ai bisogni nazionali, stabilisce il pa- 
gamento del canone, non in misura adeguata 
al rendimento del terreno, ma in misura mi- 
nima, di sole lire 20, a titolo di riconosci- 
mento della propvietk demkniale. 
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(( Le concessioni delle pertinenze idrauli- 
che per pioppicoltura, regolate dalla legge 
speciale, non vengono assentite in aeternum, 
ma come stabilisce la legge stessa, per il tem- 
po occorrente all’impianto, alla maturazione 
ed al taglio del prodotto, ossia per 10-12 an- 
ni al massimo. 

(C Ora, dai primi risultati pratici sembra 
potersi desumere che la legge speciale sulla 
pioppicoltura non abbia raggiunto lo scopo 
prefissosi di maggiore produzione del pioppo 
ed abbia invece deter“inat,o illeciti profitti 
da parte delle ditte concessionarie, a tutto 
danno dell’erario, per cui questo Ministero 
ha iniziato la raccolta dei dati ed e1ement.i 
necessari per un esame completo della que- 
stione, ai fini della eventuale riforma o abo- 
lizione della legge stessa. 

(I Pertanto, sulla base delle disposizioni le- 
gislative attualmenEe vigenti, questo Ministe- 
ro può concedere soltanto,. in via eccezionale 
(e di fatto ha già cominciato ad assentire) a 
trattativa privata, ai consorzi e cooperative 
fra agricoltori, che risultino regolarmente co- 
stituite e bene attrezzate, le pertin’enze idrau- 
liche di una certa estensione, che non siano 
state dichiarate suscettibili della coltivazione 
del pioppo, a mano a mano c,he si rendono 
libere e disponibili. 

(1 Per quanto invece riguarda le pertinen- 
ze idrauliche suscettibili della pioppicoltura, 
bisognerà naturalmente attendere che siano 
emanati i nuovi provvediment,i legislativi di 
cui sopra è cenno e che le pertinenze stesse, 
.attualmente utilizzate dai proprietari rivie- 
raschi, aventi diritto di prelazione, si renda- 
no disponibili, perché l’Amministrazione pos- 
sa pure concederle, preferibilmente ai con- 
sorzi e cooperative di lavoratori, realizzando 
il  duplice scopo di alleviare la disoccupazione 
ed assicurare niaggiori proventi all’erario JJ.  

I l  Sottosegretario dì  Stato 
per le  finanze 

PELLA. 

CANNIZZO. - Al Ministro delle finanze. 
-- (( Per conoscere quali provvedimenti in- 
tenda adottare in base ad un ricorso presen- 
tato in data 2 ottobre da alcuni cittadini di 
Giarratana (Ragusa) contro l’applicazione in 
quel Comune dell’imposta di famiglia. Si fa 
all’uopo presente che la detta imposta è stata 
applicata con manifesta violazione di legge 
perché il comune aveva già scelto di appli- 
care l’imposta sul valore locativo che è stata 
posta in riscossione anche nel 1945, anno per 
il quale retroattivamente è stata applicata 
l’imposta di famiglia. Si fa anche presente 

che i l  Comune ha proceduto alla notifica del- 
gli accertamenti senza avere preventivamente. 
pubblicato la matricola, la quale & stata for- 
mata illegalmente a lapis e coi numeri pmnti .  
ad essere sostituiti I ) .  ’ 

RISPOSTA. - (( Dalle informazioni fornite, 
dalla competente prefettura di Ragusa è ri- 
sultato che il comune di Giarratana, dopo 
aver messo in riscossione all’inizio del 1945 
il ruolo dell’imposta sul valore locativo, in 
seguito, avvalendosi inesattamente ’ delle di- 
sposizioni contenute nell’articolo 40- del de- 
p e t o  legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, 
n. 62, decreto, che, fra l’altro, estese a tutti:. 
i comuni la facoltà di applicare l’imposta di 
famiglia, deliberò ed apclicò questo tributo 
con decorrenza dal 1” gennaio 1945, e ‘cib 
allo scopo di procurarsi una maggiore en- 
trata che valesse a ripianare, almeno in parte, 
il disavanzo economico del bilancio della ci-- 
vica amministrazione. 

(( Contemporaneamente, peraltro, il comw 
ne ha  provveduto a rimborsare ai contribuenti 
le quote già pagat,e per imposta sul valore lo- 
cativo sicché, di fatto, per l’anno 1945, il co- 
mune di Giarratana ha applicato soltanto ’ 

l’imposta di famiglia. 
I1 Prefetto di Ragusa ha, infine, infor-- 

mato che tutti i contribuenti che in un primo. 
tempo avevano reclamato contro la nuova im- 
posizione, hanno receduto dall’opposizione, 
volontariamente concordando con i1 comune 
le quote d’imposta da ciascuno dovute, es- 
sendosi resi conto delle necessità in cui ver- 
sava il  bilanc,io del comune.’ 

(( In tale situazione il Ministero non crede 
che occorra più intervenire )). 

I l  Sottosegretario di Siato 
per  le f i m n z e  

PELLA. 

CARBONARI. - Al iMinistm del commer- 
cio con l’estero. - (( Per sapere se non creda 
conveniente togliere il veto all’importazione 
di colofonia, di c.ui hanno forte bisogno di- 
verse industrie nazionali, fra le quali. impor- 
tantissima quella del sapone, mentre il veto 
suddetto favorisce il mercato nero, danneg- 
gia i consumatori, contribuisce all’humerito 
dei prezzi e provoca la contrazione de1:lavoro 
industriale favorendo la disoccupazione D. 

RISPGSTA. - (( Premesso che nessun veto 
è stato mai posto all’importazione di colo- 
fonia dall’estero, sta di fatto che il Ministero 
dell’industria ebbe a segnalare nello scorso 
febbraio a quello del commercio estero che, 
in conse$uenza degli acquisti effettuati in 
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Spagna, dei rifornimenti effettuati. dal- 
1’CI\.RR.4, delle importazioni in compensa- 
zione dalla Grecia e delle concessioni accor-’ 
date ai cittadini italiani rientrati nella Ma- 
dre Patria dalle isole dell’Egeo, il fabbisogno 
nazionale di colofonia doveva considerarsi 
largamente coperto. 

. (! In seguito a ciò, il Ministero del com- 
niercio estero, nell’intento di rivolgere le UI- 
aponibilità valutarie del Paese verso l’acqui- 
sto di altri prodotti necessari di cui era ma.g- 
giormente sentito il bisogno, giudicò oppor- 
iuno soprassedere al rilascio di licenze d’im- 
portazione di colofonia, a meno che non si trat,- 
tasse di partite giacenti nelle dogane italiaie 
al 12 febbraio 1947, data in cui venne adot- 
tata la deliberazione di sospensiva. 

(( L’afflusso di tali partite giacenti contri- 
bui alla normalizzazione del‘ mercat,o. 

Poiché, però, in questi ultimi tempi si 
era nuovamente avvertita sul mercato nazlo- 
fiale la deficienza di colofonia, sono in corso 
accertamenti fra il Ministero del commercio 
estero e quello dell’industria e commercio per 
stabilire il fabbisogno presunto per sodisfare 
13 necessita delle indust,rie consumatrici, allo 
scopo di dare nuovamente corso alle richieste 
d’importazione di colofonia. 

(( Di 6000 tonnellate e già prevista l’impor- 
tazione in regime di compensazione per effet- 
to clell’accordo commerciale con la, Grec.ia 
testè concluso. 

. (( Si può quindi ritenere che entro brevis- 
simo t.empo la situazione del mercato interno 
della colofoiiia verrà completamente norma- 
lizzata )). 

I l  Sottosegretario d i  Stalo 
per  il commercio estern 

ASSENNATO. 

CARBONI, DE PALi\/IA. - Al !llinzstTo d i  
grazin e giustizia. - (( Per sapere se e quali 
provvedimenti intenda adottare per eliminare 
il grave disservizio del tribunale di Frosino- 
ne, determinato : 

a)  dall’insufficienza della magistratura 
y!iiclicante, che, già inadeguata al bisogno 
p!* vacanze nei- posti di organico, ha subit.0 
ulteriore riduzione a seguito del distacco di 
iin giudice all’ufficio del pubblico ministero 
in funzioni di sostituto procuratore della Re- 
pubblica, e che, se non verrà integrata ur- 
C.  centemente, dovrà sospendere quasi total- 
mente la propria att-ivith nel ramo civile, già 
gravato da enorme arretrato: 

b )  dall’insufficienza del personale di 
cancelleria; 

c! dal disordine dell’archivio, k c o n s e -  
silenza riella semidistruzione degli antichi 
locali, nei quali giacciono ancora i fascicoli 
C:i numerosissime procedure fallimentari e di 
esproprjazione, che perciò non possono esse- 
re proseguite I ) .  

RISPOSTA. - (( Relat,ivamente alla situazio- 
ne del tribunale di Frosinone si comunica 
quanto segue : 

1”) per quanto copcerne la deficienza nu- 
merica dei magistraBi addetti a quell’ufficio 
giudiziario, il Ministero non ha mancato di 
adottare opportuni provvedimenti per inte- 

(1 Si è provvedut,o, infatti, a ricoprire uno 
dei due posti di giudice, attualmente, vacanti, 
destinando al tribunale, con decreto in corso- 
di firma, il pretore dottor Valeri Antonio, gih 
applicato alla Procura di Ancona. 

(( B stata, inoltre, completata la pianta 
della Procura con la recente nomina del so- 
stituto, dot,tor Bot,ta Vincenzo, il quale, es- 
sendo scaduto il termine per assumere pos- 
sesso delle sue funzioni il 15 maggio ultimo 
scorso. dovrebbe già trovarsi in sede. 

Infiiie allo stesso ufficio è stato recente- 
mente destinato, in soprannuniero, l’aggiun- 
to  giudiziario dottor Coco Luigi. 

(I Data, però, la quasi completa impossi- 
!ii:it& di trovare alloggi in Frosinone, città 
graveiiien!e devast,at,a dalla guerra, i magi- 
styati colk destiilati hanno sempre incontrato 
gravissixe difficolth nel raggiungere quella 
sede. 

(: per eliminare, pertanto, in via definiti- 
va, gli inconvenienti iament,ati, sarebbe ne- 
cessario che i comuni stessi, specie nelle zone 
maggiormente colpit,e dalla guerra, provve- 
cksero agli alloggi dei inagishati. 

i( I1 Ministero, tuttavia, terrà presente con 
particolare attenzione le condizioni degli uf- 
f i c i  giudiziari di Frosinone e adot,terh, non 
appeiia possibile, t,utti i provvediment,i atti a 
Farantirine la piena efficienza; 

20) le piante organiche dei cancellieri e 
dei segretari ‘addetti al tribunale di Frosinone 
e alla Procura sono complete né, d’altra par- 
te, si rav-visa, almeno per ora, la possibilità 
di destinarvi funzioiiari in soprannumero,? 
data la generale deficienza numerica del per: 
sonale di cancelleria e segreteria: 

3’) per quanto concerne il disordine del- 
l’archivio si rileva che, a causa della guwra, 
i locali dove era sistemato l’archivio stesso 
furono completamente distrutti e che non è 
stato ancora possibile provvedere al riordina- 
mento degli atti esistenti, sia perche il com- 

grarne la pianta organica. 29 
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petent,e ufficio del Genio civile non ha ancora 
provveduto alla rimozione delle macerie, sia 
perché, nonostante le ricerche fatte, sino ad 
,oggi il comune non ha potuto trovare un lo- 
cale da destinare ad archivio. 

(( In pari data il Ministero ha fatto in me- 
rito ulteriori pressanti premure al sindaco 

.e al presidente del tribunale ) I .  

11 Ministrb 
GRASSI. 

CXSTIGLIA. - Al Ministro del tesoro. - 
Per conoscere i motivi per i quali non B 

stata data esecuzione al provvedimento di 
corresponsione, a datare dallo scorso mese di 
novembre, di anticipi di varia misura ai ti- 
tdar i  di pensione. 

II Tale provvedimento fu emesso in at- 
tesa che fosse completato il lavoro di orga- 
nizzazione e quello tecnico, che avrebbe con- 
sentito il regolare pagamento degli aumenti 
dabiliti, 

(( Le condizioni economiche dei pensiont;ti 
non consentono alcuna dilazione nell’attua- 
zione di  provvedimenti che possano alleviare. 
tante sofferenze n. 

RISPOSTA. - (1 Non appena il provvedi- 
mento recante mielioramenti economici (con- 
c,retatosi poi nel decreto legislativo 25 otto- 
bre 1946, n. 263), fu approvato dal Cot.isiglio 
dei 3Iiiiistri e dall’Assemblea Coetituent.e, 
questo ,Ministero diramò una circolare tele- 
grafica con cui si autorizzò la corresporisione 
di anticipi mensili ai pensionati in conto dei 
predetti miglioramenti economici. 

(1 Tale circolare fu spedita in data 21 ot- 
tobre 1946. 

(I Da informazioni assunte risulta che tutti 
gli Uffici provinciali del Tesoro non solo han- 
no  regolarmente corrisposto entro il mese di 
dicembre 1941 gli anticipi previsti dalla, sud- 
detta circolare, quanto anche hanno provve- 
duto, entro i1 5 maggio 1947, a liquidare, in 
maniera definitiva, gli stessi acconti, prev:o 
agsiornamento delle ralative iscrizioni n. 

I l  Sottosegretario. d i  Stato 
per i l  Tesoro 

PETRILLI. 

CEVOLOTTO. - Al Ministro della p b -  
blicn istruzione. - (( Per conoscere : 

1”) i motivi per i quali l’articolo 18 del 
regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740, non sia 
st.ato applicato nel suo spirito oltre che nella 
lettera a favore dei maestri elementari pro- 

* 
venienti ;alle. scuole italiane au’estero, rim- 
patriati sclusivamente per causa di guerra. 
Risulta che, nei. riguardi di molti insegnanu, 
non solo non si ì? interpretato il. disposto del- 
l’articolo 18 predetto, il quale garantisce agli 
interessati il diritto di scelta e .d i  preferenza 
di sede (ad esempio i casi: Busi Maria, Gaz- 
zola Rosa, Lollis Giovanni, Toti Brandi Ma- 
ria, Bertozzi Vera, Garlando Francesco,. La- 
monato vanda  ed altri), ma le relative prati- 
che sono trascinate da lunghi mesi ed i recla- 
mi motivati non sono presi in considerazione, 
con grave danno degli interessati che atten- 
dono con legittima ansia una definitiva siste- 
mazione; 

20) per quali motivi non sia più data ap- 
plicazione generale all’articolo 35 del regio 
decreto citato e alla decisione del Consiglio di 
Stato n. 357-941 (lettera del Ministero della 
pubbica istruzione n. 20736 del 20 aprile 1943), 
cosicché, mentre alcuni insegnanti hanno 
potuto usufruire dell’iscrizione in sedi già 
considerate di prima categoria a’ sensi della 
legge 1” luglio 1933, n. 786, altri, invece, spe- 
cie se rimpatriati per cause belliche negli ul- 
timi anni, e già regolarmente assegnati a sedi 
di primaria importanza, sono stati improvvi- 
samente trasferiti, ad arbit,rio dei provvedi- 
tori, ma su ordine del Ministero, in sedi già 
cli 5” categoria, e i loro ricorsi non sono presi 
in Considerazione dal Ministero, con grave 
cianno economico e morale degl’interessati (ad 
esempio i casi: De Bernardo Arrigo, Corelli 
Francesca; Deste Antonio, Ferrari Riva Pa- 
squa, Innocenti Ada, Messadaglia Maria ed 
altri). 

(( Considerato il numero e la  complessità 
dei casi, l’interrogante chiede se non sia op- 
portuno procedere alla nomina di una Com- 
missione mista (rappresentanti del Ministero 
degli affari esteri, della pubblica istruzione ,e 
dell’Associazione nazionale insegnanti al- 
l’estero) per la loro rapida ed equa soluzione, 
che inet,ta termine ad una situazione di grave 
disagio 1). 

RISPOSTA. - (( 1. - I1 Ministero non ha  
mai mancato di dare alle autoritd scolastiche 
provinciali le occorrenti istruzioni per l’ap- 
plicazione. dell’articolo 18 del testo ‘unico 
E febbraio 1949, n. 740, a favore degli’ inse- 
gnanti che si trovavano in condizioni di fruire 
del beneficio previsto dalla cit.at.a disposi- 
zione. 

L’esercizio della facoltà della scelta della 
sede può essere permesso una sola volta e 
al momento della restituzione degli inse- 
gnanti al loro ruolo di provenienza. Tale 
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competente poi stabilisce, tra quelle indicate, 
la sede da assegnare ad ogni insegnante. 

(( Poiché in molti casi si tratta di rego- 
lare giuridicamente restituzioni già di fatto 
avvenute, il Ministero in tali casi deve pro- 
ceder.? agli opportuni accertamenti, che tal- 
r 6 t a  richiedono tempo non breve per stabi- 
lire se i richiedenti si trovino nelle condizioni 
previste dalla legge e se possano esercitare 
la facoltà della scelta della sede. Infatti, per 
il maestro Lollis Giovanni si è ,ancora in at- 
tesa di notizie da parte della Sovrintendenza 
scolastica d i .  Triest,e. Per Bertozzi Zavatta 
Vera si è invitato il Provvedit,ore agli studi di 
Forli ad applicare alla maest,ra il disposto 

. dell'articolo 1s nel caso che la maestra stessa 
non abbia già scelta la. sede. Al maestro Gar- 
lando Francesco è stata accordata la facoltà 
della scelta della sede. La condizione degli 
altri insegnanti sarà regolata non appena il 
Ministero verrà in pcssesso delle notizie ri- 
c, hi est e. 

(( 2. - Per i maestri De Bernardo Arrigo, 
Ferrari Riva Pasqua, Covelli Francesca, ecc. 
rtccorre siahilire se essi alla dat,a di applica- 
zione de!.testo unico 12 febbraio 1940: n. 740, 
erano oppur no in servizio nelle scuole ita- 
liane all'estero, nonché da quanto tempo tale 
servizio durava e quali qualifiche avevano 
riportate nell'ultimo quadriennio : ciò per 
I applicazione dell'articolo 35 (transitorio, 
del c.itato testo unico 12 febbraio 1940, n. 740). 

(1 XTon pii6 essere data applicazione gene- 
rale all'articolo 35 del  testo unico 12 feb- 
braio 1949, n. '740, né al principio introdotto 
dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, 
dopo l'entrata in vigore della legge io yiu- 
gno 1942, n. 675, perché quel principio tro- 
vava fondamento nel sistema previsto dal 
regio decreto 1" luglio 1933, n. 786, secondo il 
quale' gli insegnant,i elementari erano classi- 
ficati in cinque categorie. La legge 1" giugno 
194.2, n. 675, innovò profondamente tale prin- 
cipio, svincolando del tutto la carriera dalla 
sede, in quanto inquadrava gli insegnant,i nei 
gradi cial ?(TI al IX del gruppo B indipen- 
dentemente dalla sede in cui ciascun maestro 
prestava servizio c,onie titolare di riiolo. 
Qiian?o alle sedi, l'art,icolo 9 dopo averle di- 
stinte in secondarie e principali e dopo aver 

- precisato quali sono le poche sedi principali. 
staliilisce che al12 sedi principali si può es- 
sere assegriaii esclusivamente mediante con- 
corso speciale per titoli con lc modnliti da 
stabilirsi in sede regolamentare. Pertanto- i 
:narstri che rientrano dalle sc,uole italiane al- 
l'e~ttoro non possono esser? che assegnati a 
sedi secondarie salvo i l  c,aso in cui essi non 

7 ,  

scelta si concreta nella indicazione di tre &di 
tra quelle vacanti e il Provveditore agli studi. i 
provengano da una delle sedi principali op- 
pure si trovino di aver vinto un concorso per 
le dette sedi 1). 

Il Ministro. 
GONELLA: 

CHI-lEXMELL0. - AZ Ministro della di-- 
fesa. - (( Per conoscere quando la Direzione 
d'Artiglieria e Genio di Torino si deciderà a. 
risolvere in modo definitivo la questione del 
deposito di esplosivi di Bobbio Pellice (Tori- 
no) ed a restituire ai legittimi proprietari i 
terreni indebitamente occupati, perché, se b 
vero che essi vennero espropriati, e vero an- 
che che mai furono pagati, mentre a tutt'oggi. 
i 'propriet,ari stessi continuano a pagare i re- 
golari tributi erariali. 
. (i A tale scopo l'interrogante richiama l'a& 

tenzione clell'onorevole Ministro, perché pare.. 
si stia delineando un'indecente speculazione. 
sui terreni stessi D. 

RISPOSTA. - (( In seguito a sopraggiunte 
esigenze il Ministro della difesa ha deciso di. 
mantenere il deposito esplosivi di Bobbio Pel- 
lice, limihndolo, in estensione, alla parte 
strettamente interessate dal gruppo di fab-- 
lxicati principali. 

(1 Pertanto sarà proceduto all'esproprio dei- 
terreni suindicati, mentre saranno restituiti 
ai proprietari i rimanenti. 

(( Sono state impartite disposizioni agli a'- 
gani territ,oriali per la sollecita definizione. 
delle procedure relative. 

(1 Non appena sarà pervenuta la documen- 
tazione occorrente, sarà proceduto alla liqui- 
dazione di quanto dovuto ai proprietari (in- 
dennità di occupazione temporanea per i ter- 
reni da restituirsi e indennità di esproprio e 
di occupazione temporanea per i terreni da 
espropriarsi) )). 

I l  Ministro 
GASPAROTTO. 

CHIARXMELLO. - AZ Ministro delle f i -  
nanze e del tesoro. - (( Per conoscere le ra-- 
gioni dell'assoggettamento all'imposta straoP 
dinaria sui profitti di guerra degli agenti e 
rappresent,anti di commercio 11. 

RISPCSTA. - (( L'articolo 1, primo comma, 
del testo unico delle leggi in materia di pro- 
fitti di guerra - approvato col regio decretcl. 
3 marzo 1943, n. 598 - espressamente dispo- 
ne che l'imposta straordinaria colpisce gli 
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utili derivanti dal!’esercizio di attività indu- 
striale e commerciale e (( dall’esercizio di at- 
tività intermediarie n, 

(( Consegue che, mentre per i redditi dr- 
rivanti dall’esercizio di attività industriali e 
commerciali, la legge si è riferita, come si 
evince anche dal successivo articolo 2, ai re& 
.diti classificati in categoria B agli effetti del- 
l’imposta di ricchezza mobile - sì che l’ap- 
plicazione dello straordinaria tributo trova in 
tal caso la sua base unicamente nella classifi- 
cazione del reddito - per quelli derivanti 
dall’esercizio di attività intermediarie, la cui 
tassazione mobiliare ha luogo in categoria C i ,  
ha invece, riguardo alla specifica natura dei- 
l’attività. 

(( Ci6 posto, poiché i mediatori, i commis- 
sionari, gli agenti ed i rappresentanti rien- 
trano nella categoria degli ausiliari c(, indi- 
pendenti )) del commercio e come tali esp!!- 
cano un’attività intermediaria prevista dal ci- 
tato. articolo 1, non v’è dubbio che essi deb- 
bano , essere assoggettati all’imposta straor- 
d inaria. 

(C  Rimangono, invece, esclusi dalla Basse?.- 
zione gli ausiliari (( dipendenti )) e cioè i com- 
messi viaggiat,ori, i piazzisti, i commessi di 
negozio e gli institori, i quali, espllicando la 
loro attività alla dipendenza delle varie azien- 
de, possono, essere equiparati ai prestatori 
d’opera salariat,a. 

(( Normalment,e, infatti, questi ausiliari 
sono tassai3 in cat,egoria C2 ai fini del t.ributo 
mobiliare e come tali beneficiano senz’altro 
dell’esenzione dell‘imposta straordinaria. Se 
la tassazione. mobiliare ha invece luogo in 
categoria C I ,  l’imposta straordinaria può tro- 
vare applicazione anche nei loro confronti, se 
sia dimostrato che i redditi derivano da una 
attività diversa da quella propria del viag- 
giatore, del piazzista ecc. 

(( Tale principio - affermato dall’Ammi- 
nistrazione finanziaria nelle istruzioni mini- 
steriali alla legge istitutiva 1” luglio 1940, 
n. 513, e ribadito successivamente in occasio- 
ne della richiesta di esonero dallo straordi- 
nario tributo avanzata più volte dalla cate- 
goria dei contribuenti in questione - non 8 ,  
quindi, frutto di una interpretazione estensi- 
va ed analogica della norma tributaria, ma 
trova il suo fondamento nella norma stessa. 

(( In richiamo poi, agli artigiani, ai piccoli 
affittuari ed agli appartenenti alle minori at- 
tività commerciali e industrigli - che con re .  
cente provvediniento hanno ottenuto, agli ef- 
fetti dell’applicazione dell’imposta di ricchez- 
za mobile, la classificazione dei loro redditl 

in categoria CI anziché in catGoria B - non 
può essere utilmente @reso in considerazione 
ai fini dell’esonero degli agenti e rappresen- 
tanti di commercio dall’imposta straordinaria 
sui profitti di guerra. 

(( Occorre, infatti, al riguardo osservare 
che, mentre per gli artigiani i piccoli affit- 
tuari, ecc il passaggio dei loro redditi mobl- 
liari della categoria B alla categoria CI im- 
porta automaticamente l’inapplicabilità dello 
straordinario tributo, perché basato, quest’ul- 
timo, per le attività industriali e commer- 
ciali, unicamente - com’& già stato premes- 
so - sulla classificazione del reddito; per gli 
agenti ed i rappresentanti di commercio, in- 
vece - i cui redditi mobiliari sono già tas 
sati in categoria CI - l’applicabilità del tri- 
buto stesso è determinata dalla specifica na- 
tura dell’attività intermediaria da essi eserci- 
tata, nella quale non può farsi rientrare ov- 
viamente quella degli artigiani, piccoli affit- 
tuari ecC. 

(( Circa, infine, la circostanza che i redditi 
degli agenti e rappresentanti di commercio 
non hanno subito alcun incremento per effet- 
to della guerra, trattasi di questione di fatto 
che deve essere esaminata caso per caso, .nei 
confronti di ciascun contribuente, non poten- 
do il Minidero - come ha  ripetutamente 
chiarito in occasione di altre richieste del ge- 
nere - esonerare a priori dallo straordinario 
tributo tutta una categoria di contribuenti nel 
presupposto che la loro attività si sia svolta 
in difficoltà. 

(( I3 soltanto dall’esame dei singoli casi 
che potrà acclararsi la vera situazione di fat- 
to di ogni contribuente e vedersi chi abbia o 
meno realizzato profitti di guerra da assog- 
gettare all’imposta straordinaria n. 

I l  Sottosegretario d ì  Stato 
per le finanze 
‘ PELLA. 

.- . i.~l..~,?-~~:~~~~; , . : i l . ; .  , .. , - ,.J.?;.. 
__ ... 

CHIARAMELLO, LUISETTI. - AZ Mini- 
stro delle fina.nze e del tesoTo. - (( Per sapere 
se, allo scopo di decentrare il servizio cata- 
stale ora affidato in prima conservazione agli 
Uffici tecnici erariali nel capoluogo di provin- 
cia ed in seconda conservazione agli vffici di- 
strettuali delle imposte dirette, sparsi nella 
vasta zona della provincia, iiell’interesse dei 
contribuenti e dello Stato, e ad evitare dan- 
aiosi ritardi ,nell’esecuzione dei trapassi c11 
proprietà, non sia .opportuno istituire delle 
sezioni dist,accate con lo stesso personale 
tecnico presso i singoli Uffici distrettuali delle. 
imposte. 



Questo permetterebbe un‘opp~rtuno de- 
. centramento di Uffici, eliminerebbe delle spe- 

se non indifferenti agli interessati che devono 
. da lontani comuni recarsi -al capoluogo di 

provincia per chiarimenti e sollecitare l’a?- 
$ornamento delle pratiche di voltura, che, 
dato il funzionamento della proprietà cd il 
vertiginoso succedersi dei possessori, crea 
confusione e danni ai  contribuenti e non ri- 
sparmio di tempo e spesa per 1’Erario D. 

RISPOSTA. - (( I1 decentramento del servi- 
zio di conservazione del Catado nei vari di- 
st,retti d’imposta, al fine di evitare ritirdi 
nell’esecuzione delle variazioni nei ruoli delle 
imposte dirette, si riconosce senz’altro cricve- 
niente per i contribuenbi, in quanto verr-bbt. 
ad- essi evitato il disagio di rivolgersi agli Uf- 
fici tecnici erariali, posti nei capoluogh; di 
provincia, nei casi di irregolarità o difficolth 
che si verifichino durante. l’esecuzione delle 
vol ture catastali. 

(( Per quanto riguarda l’Amministrdzione, 
però, si deve riconoscere che a costituzione 
di sezioni distaccate presso ogni Uffici? ai- 
strettuale delle imposte dirette richiede, oltre 
all‘approntamento di idonei locali, anche l a  
necessità di personale rlirettivo da porsi a CB- 
po di tali sezioni, onde assicurare lo svolg!- 
mento del servizio in  modo regolare e cmfor- 
memente alle disposizioni vigenti. 

Un semplice distacco di personale pressr:. 
gli Uffici distrettuali delle imposte direttz n w  
potrebbe certamente garantire la regolar,tiì 
del servizio e varrebbe quasi come riaffidarlc 
agli Uffici distrettuali delle imposte djrette, 
con gli inconvenienti che, con l’articolo 20 cie! 
regio decret,o-legge 4 aprile 1939, n. 589, si 
vollero evitare. 

(( Considerando che al momento attuale si 
riscontra una. notevole deficienza di locali e 
che il personale dlrettivo in servizio non po- 
trebbe numericamente far fronte alle esigen- 
ze delle numerose sezioni da istituire nei 
vari distretti d’imposta, non si vede la j’ossi- 
bilità di prowedere entro breve tempo al- 
I’auspicato decentramento che richiederebbe 
uno sforzo finanziario non tollerabile per il 
bilancio ’dello Stato, nelle condizioni attuali. 

(C Si ritiene pertanto che il disagio dei con- 
tribuenti che, del resto, può essere ridotto la- 
cendo conveniente uso di corrispondenza, sia 
meno grave delle difficoltà che incontrerebbe 
orra l’Amministrazione nell’effettuare 11 de- 
cenhamento. \ 

(( Questo Ministero, comunque, non 8,  di 
massima, contraria ad un provvedimento di 
decentramento, che potrà però esseì*e preso in 

seria considerazione solo quando sf presente- 
ranno le condizioni favorevoli alla sua st.tua-’ 
zione 1). 

Il- Sottosegretario d i  Stalo 
per le  finanze 

PELLA. 

CICERONE. - Al Ministro delle finanze 
e tesoro. - (( Per sapere se non intenda: 

1”) rinnovare, almeno per il successivo 
triennio, le concessioni di tab?cco di minore 
entsità (18-20 ettari) nella Regione Salentina, 
improvvisamente e con poco criterio d’oppor- 
tunità Pevocate dalla Direzione generale del 
Monopolio, con il solo risultato di impove- 
rire l’mica indust.ria ivi fiorente e privare del 
lavoro una numerosa categoria di lavarabori; 

20) revocare il provvedimento di soppres- 
sione dell’Isfit,uto sperimentale di tabacchi 
coltura di Lecce e Scafati, quando essi co- 
muni sono le sedi naturali di un tale Ente, 
all’incremento del quale i soli agricoltori ‘del- 
la provincia di Lecce contribuiscono con 
somme di gran lunga maggiori; 

3”) sollecitare l’invio alle provincie della 
Regione Salmtina dei concimi atti al miglio- 
ramento dei terreni adibiti alla coltivazione 
del tabacco D. 

RISPOSTA. - (( 1. - Per deliberazione del 
Consiglio d’amministrazione dei Monopoli di 
Stato la Direzione generale dei Monopoli ha 
riesaminato la posizione di tutte le conces- 
sioni non I;innovat,e per la campagna 1947 ed 
è venuta nella determinazione di riaccordare 
la concessione specia!e, a titolo di prova per 
la detta campagna, a numero 12 ditte del 
compartimento di Lecce, delle 23 non rinno- 
vats in precedenza e soltanto a quelle, che 
per le circostanze esposte nei rispettivi ricorsi 
ed in base ad elementi di giudizio in possesso 
della predetta Direzione generale, hanno dato 
!nodo di ritznere che sulle deficienze a loro 
carico riscontrate abbiano più o meno potuto 
effettivamente influire le condizioni di disa- 
gio createsi durante la guerra. 

(( Per effetto del mancato rinnuovo delle rir 
nianenti li concessioni, la superficie da colti- 
varsi a tabacco che viene ridotta nella regio- 
ne Salentina . an1mont.a complessivamente ad \  
appena Ha. 342, che nei confronti dei 20.910: 
etiari autorizzati per concessione speciale, 
costituiscono poco pii1 de11’1,5 per cento del- 
la, superficie tcbalc accordata. 

superficie totale autorizzata non B stata mai 
coperta per intero e di conseguenza, dato che 
nella Ciimpagnn 1946 furono coltivati circa 

(( Va alt,resì considerato che la suddetta . 
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18.001) cftari, che rappresentano il massimo 
yaggiuntc, anche dopo la revoca dei suddetti 
342 ettari e tenuto conto della riduzione del 
f0  per cento di superficie, apportata a quelle 
c.oncessioni che nel i946 e precedenti non co- 
prironi, neppure 1’80 per cento di quella 
autorizzata, rimans ancora a disposizione del- 
le colt.ure del tabdcco un ingente ettarclggio 
in più di quanto ne sia mai stato coltivato. 

(( Se poi si tiene conto che con recente 
provvediinknto il limite di tolleranza per la 
maggiore superficie coltivata da parte delle 
ditte concessionarie è stato elevato dal 10 al 
20 per cento, la supei-fkie totale coltivabile, 
che in conseguenza delle predette riduzioni 
era scesa a dirca 20.000 ettari, risale a circa 
JTa. 24.000, che in confronto dei 18.000 ettari 
massimi c0pert.i nella campagna 1946, dà una 
maggiore superficie disponibile per la colti- 
vazione, di ,altri 6000 ettari, che se verranno 
coltivati, come si h a  ragiqne di ritenere, nella 
campagna 1947 e successive, si può fin d’ora 
prevedere che in avvenire si otterrà un quan- 
titativo di tabacco tale da assorbire, ben più 
della mano d’opera che verA a rendersi di- 
sponibile a segui to del provvedimento avanti 
det. t o. 

‘( Infatti, anche nei comuni ove furono 
revocate !e concessioni di cui si è fatto cenno 
sopra, vi sono a>lt,re ditte concessionarie che, 
coltivando in pieno 12 superficie loro conces- 
sii, sone in grado di assicurare il normale 
lavoro acche zlle maes tranze resesi disponi- 
hili per effetta della revoca delle concessioni 
suddett.e. 

(( Circa l’impiego dei terreni coltivati a 
t,abacco dalle ditte non rinnovat,e si ritiene 
opportnnc. far presente che i coltivatori in- 
teressati potranno . sempre coltivare tabacco 
per coi;to r1irett.o dello St,ato, consegnando i 
relativi prodotti ai magazzini delie agenzie 
dipendenti dal compartimento di Lecce. 

(( Stando così le cose, nessuna preoccupa- 
zione può destare‘ tale mancato rinnuovo, né 
d‘altro canto per tale fatt,o può ritenersi che 
ia  regime Saientina ~iossa essere colpita nella 
sua fonaanientale risorsa industriale, . in 
quanto il compartimento di Lecce, come si 
è detto innanzi ha ancora a sua disposizione, 
per la coltivazione del tabacco, circa Ha. 6000 
che potra ccltivxe i n  più in confronto a 
quelli co!ierti nella canipapa 2946. 

(( 2. - Con decreto legislativo 1iioFolenen- 
ziale 25 marzo 1946, n. 297, è stato istituito 
I’Istitut,o scientifico sperimentale per ia ta- 
bacchicoltura salentina di Lecce, l’Ente na- 
zionale per il tabacco di Roma e l'istituto 
sperimentale per 1s coltivazioni dei tabacchi 

di Scafat,i, il quale, ultimo ,era- un  organo pro- 
prio dell’amministrazione dei Monopoli. ’ 

(C Di fronte al grave decadimento qualita- 
tivo della produz!one dei tabacchi indigeni 
vérificatrJsi in Italia in  questi ultimi anni, 
principalmente a causa della guerra, 1’Am- 
minlstraziooe si è trovata nella necessità di 
promuovere rapidamente una razionale orga- 
nizzazione degli studi ,inerenti alla coltura ed 
all’indust.ria del tabacco per ricondurre gra- 
icualinente la produzione italiana alle sue 
buone caratteristiche di un  tempo. 

(( L’indirizzo seguito dall’Amminist,razione 
per ragyiungPre lo scopo - trattandosi di un 
problema che ha carattere nazionale e non 
scltanto regonale - B stato quello di assicu- 
rare unita di azione e di metodo nel disci-. 
plinare le ricerche sperimentali su basi ri- 
gorosanientc scientifiche, riunendo in un  solo 
crFai?.ismr? gli enti anzidetti. 

(( Unita di azione e di metodo, ma  non csn- 
triilizzazinne 21 esperimenti e di ricerche, 
perchk non devesi dimenticare che i due 
preesistenti Istituti di Scafat.i e di Lecce, pur  
essendo stati soppressi come entità giuridiche 
per se stant,i, sono t.uttavia conservati comP 
sezioni clcl !i1JQllo Isti tiit,o con l a  necessaria 
doinzione di mezzi finanziari ,e di personale. 

(1 1,a niiova organizzazione che l’Istituto 
sc;Pntifi?o spzirneqtale per i tabacchi sta at- 
tuando c m  lc diretlive e sotto il controllo 
del Monopolio dsi tabacc,hi permette cosi di 
i.accogl!eI-e al ceiìiro i, soli servizi di inte- 
ressi. gencralz. anche per evitare inutili e 
rlisprndicse duplicazioni e di svolgere alla 
periferia tutte quelle indagini di carattere 
tecnico che non avrebbero alcun valore‘ pra- 
tico se non fossero eseguite nelie singole zoiie 
tabacchicole, ciascuna delle quali presenta 
caratt,erist,iche ambientali diverse, che diver- 
samente influiscono non soltanto sul ciclo ve- 
getativo della pianta, ma anche sul suo trat- 
tamento di cura e di governo. 

(( Non 6 esatto poi che i produttori di ta- 
bacco del Salento contribuiscono alla vita 
dell’lstituto con somme dI gran lunga mag- 
giori, ‘perch6 il contributo che essi versano 
è di misurrt indentica a quello di butti gli 
a!t,i*! produt,tori d’Italia. Del rest,o la stessa 
Associazinne dei concessionari del tabacco del 
Salc.nto, cnng ordine del giorno del 6: luglio 
2946 hii riconosciutcJ che il decreto legislativo 
Iuogotenenzia!? 26 marzo 1946,. n. 297, lungi 
cial c o1 npro m e  t, te re i ’ avven i r e dell’ I sti tu to di 
Lecce, (( ne assicura l a  continuit,à di vita dan- 
dwl i  maggior,- ampiezza di mezzi e ‘migliori 
dir-etiive tecniche 1) e si è dichiarata sodisfatta 
e lieta di aderire all’iniziativa della Direzione 
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generale dei Monopoli alla quale ha rivolto il 
suo plauso incondizionato. 

. 
(( Per i motivi suesposti non si ritiene per- 

tanto opportuna la richiesta del prowedi- 
mento in parola. 

(( 3. - Per la fornitura dei concimi ne- 
cessari a l  miglioramento dei terreni adibiti 
iilla colt,ivazione del tabacco nella regione Sa- 
kntina,  il Ministero dell’agricoltura, ‘in se- 
guito a vivo interessamento dell’Amministra- 
zione dei, Monopoli di Stato, ha già assegnato 
per la detta coltura un quantitativo-di conci- 
mi azotati che, seppure non in quantità com- 
pletamen te rispondenti all’.effettivo ,fatbi so- 
gno, sal.à t ak  però da apportare un notevole 
beneficio alla coltura medesima. 

I( Quanto prima, pertanto, i concimi in pa- 
rola verranno asseynati ai richiedenti ed a 
mezzo dell’ilseociazione pikdutt-ori tabacchi 
italiani, till’uopo autorizzata, né verrà effet- 
tuata la dist,ribuzione sotto il rigoroso con- 

‘ trollc delle Direzioni compartimentale per le 
coltivazioni dei tabacchi )). 

I l  Sottosegretario di Stato 
per le finanze 

PELLA . 

CICERONE. - AZ Ministro del commer- 
cio estero. - (( Per  conoscere: 

10)  per quali motivi il contingente d’im- 
poytazione di gomma grezza, chiusosi ad ini- 
ziativa della Direzione delle importazioni il 
31 gennaio ultimo scorso è stato portato da 
10 mila tonnellate, come convenuto con il Mi- 
nistero dell’industria, a diecimilaseicento 
tonnellate, ed in favore di quali ditte.; 

20) se, in relazione al fatto che molte li- 
cenze risultano concesse a ditte non qualifi- 
cate, l’onorevole hlinistro non creda voler 
rendere pubblico l’elenco nominativo delle 
ditte preferite ed i criteri che hanno guidato 
la Direzione delle importazioni in tale cir- 
costanza;, 

’ 30) se sia vero che la percentuale asse- 
gnata a ditte meridionali, del contingente in 
questione, sia ,minima e lesiva dello syiluppo 
commerciale e degli interessi del Mezzo- 
giorno; 

40) se, per la chiarezza e salvaguardia 
della pubblica amministrazione, in un dica- 
stero di delicata struttura come è quello del 
Commercio con l’estero, l’onorevole Ministro 
non ritenga opportuno dare pubblicazione pe- 
riodica e regolare dell’elenco nominativo 
delle ditte, cui vengono concesse licenze 
di importazione, esportazione e compensa- 
zione )). 

RISPOSTA. - (( In risposta + all’interroga- 
zione concernente la ripartizione del contin- 
gente d’importazione di gomma grezza, si co- 
munica quanto segue : 

i o )  il quantitativo di 10.000 tonnellate di 
gomma greggia da importare è stato segna- 
lato dal Ministero dell’industria a quello del 
commercio estero a titolo indicat,ivo. Ancora 
prima che il predetto Ministero dell’industria 
avesse comunicato tale dato, erano, già perve- 
nute al Ministero .del commercio estero nu- 
merose domande di importazione di gomma 
grezza da part,e di varie ditte. Fu quindi 
deciso di dar corso alle. domande stesse ed a 
tutte le altre che sarebbero pervenute al Mi- 
nistero fino ad esaurimenOo del quantitativo 
fissato. 

(( Quando il contingente di tonnellate 10 
mila stava ormai per essere interamente co- 
perto, il Ministero ritenne opportuno fissare. 
un termine per l’accoglimento delle domande 
- 31 gennaio corrente anno - termine entro 
il quale era prevedibile che le richieste avreb- 
bero esaurito il contingente in parola. 

(( I1 superamento per tonnellate 519, è da 
attribuirsi a ciò che il Ministero del commer- 
cio estero, per ragioni di equit8, ha ritenuto 
opportuno accogliere tutte le domande pre- 
sentate nel termine fissato, in quanto, se si 
fosse voluto rigidamente attenere al dato co- 
municato dal Ministero dell’industria e com- 
mercio, esso, per le ultime domande pei-ve- 
nute nel termine anzidetto (anche se giunte 
in uno stesso giorno) si sarebbe trovato di 
fronte alla necessità di accoglierne alcune e 
respingerne altre; 

2”) le ditte che hanno avanzato donian- 
da sono tutte regolarmente iscritte alle Ca- 
mere di commercio nelle categorie industriali 
o commerciali e pertanto, come tali, qualifi- 
c.ate ad avanzare domande e ad ottenere li- 
cenze d’importazione. Le domande sono st,ate 
accolte in quanto presentate al Ministero e 
protocollate entro la data sopra indicata, ri- 
scontrate complete di tutti i dati relativi alla 
Srovenienza, modalità di pagamento, prezzcr 
all’origine ecc. Tali circostanze sono stata 
esplicitamente- rese di pubblica ragione con 
apposito comunicato diramato alla stampa.,il 
26 febbraio uiltmo scorso; 

30) per quanto riguarda le domande pre- 
sentate da ditte meridionali, si comunica che, 
esse sono state tutte integralmente accolte. 
Nessuna di quelle presentate e trovate rego- 
lari e stata respinta. Per notizia, n. 78 con- 
cessioni sono state rilasciate a ditte centro- 
meridionali per tonnellate 6172, e cioè per 
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più della metà del quantitativo totale distri- 
buito; 

40) circa la pubblicazione degli elenchi 
nominativi delle ditte cui vengono concesse 
licenze, si informa che il problema, già da 
tempo allo studio presso questo Ministero, è 
stato recentemente definito nel senso che la 
pubblicazione stessa verrà iniziata in uno dei 
prossimi bollettini dell’1.C.E. j l .  

I l  Sottosegretario di Stato 
per l’industn‘a e commercio 

ASSENNATO. 

CLERICI. - Al Ministro delle finanze e 
del tesoro. - (( Per sapere se gli consti che 
nella città e nel circondario di Milano le pri- 
vative sono sovente, e per più giorni, prive 
di sale, cosicché il pubblico è costretto a per- 
dere giornate per rintracciare una derrata che 
dovrebbe essere costantemente alla portata di 
tutt,i, e nel caso tale deficienza sia imputabile 
non all’Amministrazione dei Monopoli, ma a 
negligenza dei rivenditori (negligenza dovuta 
a sua volta al’minimo interesse che essi han- 
no a rivendere il sale); quale provvedimento 

-abbia preso o intenda prendere per fare ces- 
sare uno stato di cose che compr0mett.e gra- 
vemente, quanto inutilmente, il Governo nel- 
l’opinione pubblica 11. 

RISPOSTA. - (( Dopo l’abolizione del tesse- 
ramento del sale, si è verificato sporadica- 
mente, qua e là, il fatto di rivendite c,he re- 
stavano sprovviste del prodotto in quanto 
preferivano occuparsi solo dei tabacchi, la 
c,ui vendita è più redditizia di quella del sa- 
le, senza pensare che i due generi sono abbr- 
nati nella concessione e che il maggior pro- 
v e n b  dato dall’uno serve appunto per com- 
pensare del minore dell’altro. 

(( Rilevato questo fatto, la Direzione gene- 
rale dei Monopli ha provveduto con la circo- 
lare in data 7 dicembre 1946, a ripristinare 
l’obbligo esistente ante-guerra per tutte le ri- 
vendite di mantenere, oltre alle quantità ne- 
c,essarie per le normali vendite, una (( scor- 
ta 11 pari al fabbisogno di 8 ziorni di vendita, 
per far fronte alle richieste straordinarie. 

(( La situazione si normalizzò, si può dire, 
c1ovunqu.e a seguito della suddetta disposi- 
zione; però venne in seguito rilevato che per- 
sisteva, seppure sporadicament.e, la tendenza 
a non tenere il sale. 

(( Pertanto con circolare in data 28 gen- 
naio 1947, la Direzione generale dei Monopoli 
ha, pochi giorni or sono, disposto che a tutte 
le rivendite, alle quali la Guardia di finanza 
ha selevato verba1.e di contrawenzion,e ,per 

mancanza di sale, fosse senz’altro applicata l a  
revoca della Iicenza, nel caso di rivendita in 
gerenza provvisoria, e la diffida per iscritto, 
con revoca immediata in caso di recidiva, nel 
caso di rivendita gestita dal concessionario o 
dall’appaltatore. Si conta che questi severi 
provvedimenti valgano ad  eliminare comple- 
tamente anche i casi sporadici che ancora si 
verificano. 

B Tutti i depositi del Monopolio, dalla da- 
ta dell’abolizione del razionamento, hanno 
avuto scorte di sale per non meno di due-tre 
mesi. 

(( Per quanto riguarda in particolare la zo- 
na di Milano, si f a  presente che i; depositi, di 
fronte ad un consumo di 40.000 quintali per.  
la  zona stessa, avevano scorte di sale: a fine 
ottobre per quintali 151.579; a fine novem- 
bre per quintali 109.000; a fine dicembre per 
quintali .73.000. A queste scorte devono ag- 
giungersi poi quelle della. zona di Genova- 
Sampierdarena, . con deposito principale a 
Tortona che funziona da volano per la zona 
di Milano. I depositi relativi ammontavano : 
a quintali 141.000 a fine ottobre; 150.000 a fine 
novembre e 183.000 a fine dicembre, contro 
un consumo mensile di soli 40.000 quintali 
per la zona stessa. 

(( Ne risulta che nei depositi del Monopo- 
lio, per il rifornimento della zona milanese, 
non ci sono mai state scorte per meno di tre 
mesi di consumo. 

(( Secondo quanto ha  riferito l’Ispettore di 
Milano, si sono perb verificate temporanea- 
mente delle mancanze di sale presso le riven 
dite in conseguenza del mancato funziona- 
mento o delle difficoltà di trasporto dai depo- 
siti e magazzini alle rivendite e cioè dei tra- 
sporti locali con automezzi o carri. 

(1 In proposito va osservato che detti tra- 
sporti non sono di competenza del Monopolio, 
il quale fornisce il prodotto franco magaz- 
zino, per cui nulla può imputarsi 31 Mono- 
polio circa le suaccennate deficienze tempo- 
ranee di sale presso le rivendite dovute ai tra- 
sporti locali. .4nzi, benché non fosseydi sua 
competenza, I’Ispettorato dei Monopoli‘di. Mi- 
lano comunica di aver adottato provvedi- 
menti di iniziativa durante detto periodo per 
prowedere esso a rifornire le rivendite diret- 
tamente ed in sito, invece che franco magaz- 
zino, come avrebbe dovuto essere. 

(( Per i trasporti di sua competenza, cioè 
per quelli daIle Saline ai depositi (che am- 
montano a ben 30:OOO quintali al mese) il Mo- 
nopolio ha sempre provveduto tempestiva- 
mente ed in misura tale da avere sempre lar- 
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qhe scorta in loco, malgrado le enormi diffi- 
coltà derivanti dalla scarsezza di navi e di 
vagoni ferroviari ) I .  

I l  Scttosegretario d i  Stato 
per  le finanze 

PELLA. 

CLERICI. - Al  Presidente del Consiglio 
dei Ninis tr i ,  Ministro dell’intemo. - (( Per  
sapere quali provvedimenti abbia preso o in- 
tenda prendere in merito alle disastrose con- 
dizioni in cili versa a ‘Milano 11 Pio Istituto 
di Sa!ita Corona, a proposito del quale dal 
dicembre 194-6 è pervenuto al Ministero dei- 
l’interno un clebtagliaCo rapporto del prefetto 
di Mi!ono. J3 da tenersi presente che i1 Pio 

’ Jstituto, una antichissima fondazione assai 
popolare a Milano, gest,isce nell’Istituto ospi- 
talipro di Pietra L i p r e  1500 letti per tuber- 
colotici extra. polmcjnari, nell’Istituto elioier- 
male di Sirmione. 120 letti per ,bambini pro- 
fi1attic.i: E nel Sanatorio di .  Garbagnat,e Mi- 
lanese oltre 1250 letti per tuberc,olotico-pol- 
rnonari: che esso è creditore per lire S I  mi- 
lioni a tu!to il 31 diceinbre 1946 verso il co- 
tniirie di Mi!ano, neil  tre questo ha dichiarato 
cii non  essere in yw1o c!i f a r  fronte. al pro- 
p i o  debito, ed inoitw lo stesso Istituto di 
Santa Corona era i n  iale- data debitore per 
70.500.000 lire per anticipezioni del tesoriere, 
pei. stipendi arretrati e scaduti, per mandati 
di pa.:amen to ineseo,.uit,i, e cioè per debiti 
tutti scaduti ed urgentissimi, o1 treché per al- 
tre decine di milioni di lire cli debiti in sca- 
denza per import,o di forniture. La situazione 
appare dispe!*ata e l’Istituto di Sant,a Ccirona, 
SE non ~OCCGEO, dovrk, a breve sc.aderiza, 
cleclinare il i~covero di oltre 2500 ammalati, 
che sono a. carico del comune di Milano, chiu- 
dere il Sanatorio di Garbagnate e l’Istituto 
di Sirinione e pressoché arrestare l’stt,ività 

RrsrosTA. - (( Tenuto conto che i1 cuni,une 
di Milano non è più in grado hi assolvere con 
i propri mezzi ail’attivith di assistenzs agli 
infermi tubercolotici, l’Alto Commissariato è 
venuto nella deterniinazione di restituire al 
Consorzin provinciale antitubercolare, che è 
l’organo specifico chiamato per legge n svol- 
gere tale attività, la competenza in materia di 
ricovero di t,uhercoloai con decorrenza, dal 
1” luglio 1947. 

(( Giusta le istruzioni impartite a suo tem- 
po con la circolare n. 24 del 29 marzo 1947, 
l’Alto Commissariato provvederà alla eroga- 
zione di un congruo- contributo annuals o 
semestrale a favore del Consorzio succi fato 

’ dell’Istituto d i  Pietra Ligure ) I .  

I 

perché possa far fronte al nuovo onere delle 
spese di ricovero dei tubercolosi del comune 
Copoluo~o, siccome è avvenuto sinora per gli 
infermi residenti negli altri c.omuni delia pro- 
vi a c i a. 

C( Praticamente la spesa di degenza di 
detti malati graverà, pertant,o, sullo Stato e 
agli Istituti di ricovero, compreso quello di 
Santa Corona, potranno, per l’avvenire, es- 
sere liquidate sollecitamente .le rette di ‘ cie- 
Senza sul predetto fondo che sarà accantonabo 
presso il Consorzio )). 

. L’Alto Commissario Agyzzsnlo 
D’A3IICO. 

COLITTO. - Al  -Ministro dc!la pabbl icu 
islrzuione. - (C Per sapere - premesso ed os- 
servato che un professore di ruolo di scucla 
icedia (gruppo - A ,  grado VII) percepisce ini- 
zialmente, tra stipendio ed indennità di caro- 
vita, lire 17.730 nette mensili: un preside di 
prima cat.egoria, e dunque di gruppo A ,  Era- 
do VI (i presidi, si sa, non oltrepassano tale 
grado), percepisce, anche esso inizialmente, 
tra stipendio ed inclennita di carovita, lire 
19.id0 netie mensili; con Gns differenza in suo 
favore di sole lire 1450; diconsi lire 1450 ! 
Con questo, perb, che, ment,re il professore 

autorizzato a fare lezioni private: ed anche: 
nello stesso tempo, se è un avvocato, un  i n p -  
p e r e ,  un medico, ecc., a tener st,udio di avvo- 
cato, ingegnere, medico, ecc., i1 che gli per- 
fette di raddoppiare, nella meno benigna delle 
ipotesi, le sue entrat,e, al preside è fatto espli- 
cit,o tassativo divieto, di esercitare c,ollluilcpe 
la libera professione e di comunque impar- 
tire lezioni privat,e. Dimodoché, oggi come 
oggi, un preside di liceo o di istituto tecnico 
o di istituto magistrale deve starsene alle st,ri- 
minzite lire 19.150, senza possibilità di altri 
leciti guadagni; la quale cosa, oltre tutto, gli 
crea una posizione di assoluta, assurda, in- 
giustificat,a ed ingiustificabile inferiori t& eco- 
noniicn rispetto ad uno qualsiasi dei suoi di- 
pendenti professori, anche non di ruolo. I3 da 
considerare, poi, che e per la somma di effft- 
tivo lavoro e responsabilità che il preside as- 
sume, lavoro e responsabilitk che non cessano 
nemmeno durante le vacanze (lo SCOI’SO anno 
le graduatorie degli aspiranti ad incarichi e 
supplenze nelle scuole medie furono dovute 
compilare dai capi di istituto in agosto !), e 
per altre non marginali’ né trascurabili esi- 
genze, esso preside deve spendere quasi tutta 
la giornata per il suo istituto senza limiti di 
orario - se il Ministero della pubblica istrfi- 
zione int,ende ancora protrarre tale situazione, 
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che i! sotto ogni aspetto ingiusta ed intollera- 
bile, o non ritiene di dover disporre, di con- 
certo col Ministero del tesoro, che sia corri- 
sposta subito, ed anzi con adeguata retroatti- 
vita, ai capi di istituto un congrua decorosa 
indennità di carica,, che li risarcisca, sia pure 
in ,parte, dei danni loro derivanti dal divieto 
di impartire lezioni private o di esercitare una 
delle professioni cui possono essere invece au- 
torizzati gli insegnanti, e annulli o per lo me- 
no riduca, sul piano economico, l’attuale gra- 
vissima sperequazione tra essi ed i dipendenti 
profkssori; anche non di ruolo : crei insomma, 
per tali benemeriti funzionari ed educatori, 
che hanno nelle loro mani il governo m a t z k -  
le, morale e culturale di organismi delicstis- 
simi quali sono le scuole, condizioni di decoro 
e di tranquillità, per cui possano assolver5 
in pieno, e dunque con tutta dedizione e m e -  
sta e scrupoIo, il loro alto e difficile man- 
dato ) I .  , 

RISPOSTA. - (( I1 trattamento economico dei 
Capi degli istituti di istruzione media B pari 
n quello. stabilito dalle vigenti dispnsizimi 
per tutti i funzionari dello Stato avrn:; lo 
stesso grado gerarchico. 

i( Non vi è dubbio che, rispetto ai profes- 
sori, i Capi d’istituto sono tenuti a prestazio- 
ni più onerose, nonché a maggiori responsa- 
bilità senza c.he peraltro sia ad essi consentita, 
come avviene per i professori, la facolth di 
impartire lezioni private o di esercitare LIC~ 

libera professione. 
(( Ma nella stessa condizione si trovano 

tutti gli altri funzionari ai quali, come è noto, 
è inibito l’esercizio professionale. Pertanto 
l‘eventuale attribuzione di una indennnità di 
carica ai Capi d’ist.itut,o non potrebbe non fs- 
sere estesa ad altri funzionari, e, in prirr.c. 
luogo, ai Provveditori agli studi. 

(( Comunque, in uno schema di provvedi- 
mento recentemente predisposto da questo Mi- 
nistero, veniva prevista la concessione iii Capi 
d’istituto di una indennità di carica compren- 
siva anche dell’indennita di studio che, con 
lo stesso schema, si attribuiva agli insegnanti. 

(( Ma il Consiglio dei Ministri, pur ricono- 
scendo la opportunità della concessionr, ha  
rinviato l’,attuazione dell’iniziativa a1 1110- 

mento in cui le condizioni del bilancio c m -  
sentiranno di sostenere la relativa spesa 11. 

I l  Minislro 
GONELLA. 

CORBI. - Al  Ministro dell’agricolttiro e 
delle foreste. - (( Per richiamare la sua atten- 
zione su quanto segue: nella notte dal 14 a l  

15 aprile 1947, a causa del gelo, i contadini di 
numerosi comuni della provincia di Aquila 
(Sulmona, Pratola Peligna, Corfinio, Raianc. e 
Vittorito) hanno subito danni ingentissimi. 
Gna Commissione, composta di funzionari del- 
l’Ispettorato agrario e della Confederterra, rz- 
cat.asi.in loco, ha accertato che i danni sulyti 
dai vigneti, piante da frutto, patate e fave, 
ascendono a11’80-90 per cento. In  s?guito a 
questa grave perdita, che annulla il lworo c i 
sacrifici di un anno, le popolazioni dei coinu- 
ni danneggiati chiedono : 

10) riduzione del canone di fitto da p4,e 
dei proprietari in rapporto ai danni SuLit:; 

2”) sgravio di tasse; 
’ .  30) un sussidio da parte del Governc2, co- 

mealtra volta concesso in favore -dei contadmi 
della provincia di Foggia, danneggiati dalle 
cavallette e dalla siccità, con decreto legisla- 
tivo presidenziale 28 giugno 1946, n. 46 .). 

RISPOSTA. - (c Per gli articoli 1635 e 1636 
del Codice civile, .l’affittuario può domartdnre 
una riduzione del fitto per la perdita fortuita 
dei frutti. Pertanto gli interessati potramo 
chiedere ai propriet,ari la riduzione e, in caso 
di diniego, agire nei modi di legge. 

(( Per ottenere lo sgravio delle tasse 2 -e- 
cessario rivolgersi alla competente Agerizia 
delle imposte. 

(( Circa la  concessione di un sussidio aitra- 
verso la promulgazione di apposito provvedi- 
mento legislativo, si ritiene che si verrebbp a 
creare un  precedente pregiudiziale in quanto 
che le gelate tardive costituiscono - pur- 
troppo - una evenienza sinistra non infre- 
quente nelle campagne italiane ) I .  

I l  Ministro 
SEGNI. 

COSATTINI. - Ai iMinistri dei lavori pz,,b- 
blici e delle f inanze e tesoro. - (( Per sapere 
se, allo scopo di favorire l’attuazione dei pia- 
ni predisposti dai Comuni per la ricostruzi.;iie 
delle zone danneggiate dalla guerra, non r:- 
tengano necessario estendere alla espropria- 
zione o all’acquisto delle aree o dei fabloric-ati, 
che all’effetto si rendessero comunqud indi- 
spensabili, la disposizione dell’articolo O de1 
decreto legislativo 26 marzo 1946, n. 221, che 
consente la registrazione e la trascrizione, cc~n 
la sola tassa fissa, degli atti relativi all’espm- 
prio dei soli edifici danneggiati o distrutti .>. 

RISPOSTA. - (( Si conviene sulla opportu- 
nità della estensione della disposizione del- 
l’articolo 2 del decreto legislativo luogotea-1.: -, 
ziale 26 marzo 1946, n. 221, agli’atti e ai cc.- 
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tratti occorrenti per la formazione e par l‘at- 
. tuazione dei piani di ricostruzione degli abitati 

danneggiati dalla guerra. 
(1 Cib stante, si provvederà Subito a pro- 

muovere, di concerto col Ministero delle finar - 
ze e del tesoro, il relativo Provvedimento le- 
gislativo )). 

I l  Minislro dei lavori b b b l i c z  
SERENI. 

RISPOSTA. - Non si ravvisa 1‘opportuo.ta 
di estendere la disposizione dell’articolo 2 del 
decreto legislativo .luogotenenziale 26 inarzo 
1946, n. 221, che stabilisce la registrazicne 
con il pagamento dell’imposta fissa di regir;bro 
ed ipotecaria per atti relativi all’acquistc o 
all’esproprio di fabbrivati distrutti o dann *g 
giati dalla guerra, anche agli atti di espro- 
priazione e di acquisto delle aree o dei fabl-ri- 
cati che si rendessero indispesabili ai fini di 
favorire l’attuazione dei piani predisposti dai 
Comuni per la ricostruzione delle zone d m -  
neggiat,e da eventi bellici, perché la disposi- 
zione in parola, emanata con lo scopo. pr+ 
cipuo di agevolare ed incrementare la r m -  
struzione dei soli immobili distrutti o danneg- 
giati dalla guerra da parte dei privati inte- 
ressati non pub essere estesa, senza apportare 
sostanziali modifiche all‘economis ed allo sui- 
rito del provvedimento, ed altre conwnzi3n1 
contemplate dalla legge di favore. 

Non si ravvisa l‘opportunità 
di‘ estendere la disposizione dell’articolo 2 del 
decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 
194G, n. 221, che stabilisce la registrazione con 
il pagamento dell’imposta fissa di registro ed 
ipotecaria per gli atti relativi all’acquisto o 
all’esproprio di fabbricati distrutti o danneg- 
giati dalla guerra, anche agli atti di espropria- 
zione e di acquisto delle aree o dei fabbricati 
che si rendessero indispensabili ai fini di fa- 
vorire l’attuazione dei piani predisposti dai co- 
muni per la ricostruzione delle zone danneg- 
giate da eventi bellici, perché la disposizione 
in parola, emanata con lo scopo precipuo di 
agevolare ed incrementare la ricostruzione dei 
soli iiniiiobili distrutti o danneggiati dalla 
guerra da parte dei privati interessati non può 
essere estesa, esnza apportare sostanziali mo- 
difiche all’economia ed allo spirito del provve- 
dimento, ad altre convenzioni non rientranti 
nelle ipotesi espressamente contemplate dalla 
legge di favore. 

(1 Poiché perb l’onorevole interrogante ac- 
cenna all’attuazione di piani particolari che 

’ verrebbero predisposti dai comuni in occasione 
della ricostruzione, si reputa opportuno far 

RISPOSTA. - 

presente che tali piani, sempre che siano re- 
datti ed approvati nelle forme di legge, po- 
tranno beneficiare ugualmente del privilegio 
tributario dell’imposta fissa di registro ed ipo- 
tecaria in applicazione dell’articolo unico della 
legge 26 giugno 1942, n. 666, che stabilisce ana- 
logo beneficio fiscale per gli atti di trapasso, 
di espropriazione o di ‘acquisto degli immobili 
occorrenti per l’esecuzione di piani rego- 
latori n. 

I l  Sottosegretario di Stato 
per le finanze 

PELLA. 

COTELLESSA. - Al Minast~o della pub- 
blica istruzione. - (1 Per conoscere se non cre- ’ 
da opportuno e doveroso, considerare il rile- 
vante numero di reduci regolarmente iscritti 
alle sessioni ordinarie del 1941 e seguenti 
(chiamati alle armi con le classi di leva 1921, 
1922 e 1923) che non hanno potuto usufruire 
di alcuna sessione straordinaria perché non 
ancora rientrati dalla prigionia o perché rim- 
patriati in minorate condizioni di salute, e 
quindi bisognevoli di cure e ’lungo riposo; in- 
dire una sessione di esami di ammissione, 
promozione, idoneità, licenza ed abilitazione 
presso gli istituti di istruzione media di ogni , 

ordine e grado. I1 movente della richiesta va 
ricercato nel fatto che numerosi reduci, in 
ispecie quelli della prigionia, non essendosi 
potuti dedicare allo studio subito dopo il rim- 
patrio a causa delle malattie contratte in cat- 
tività,. e non avendo di conseguenza potuto 
fruire delle sessioni straordinarie precedente- 
mente indette, verrebbero a trovarsi in condi- 
zioni di disparità nei~confronti di coloro che 
hanno già beneficiato di tale concessione. I1 
caso ha carattere di urgenza ) I .  

RISPOSTA. - (( La particolare situazione dei 
reduci alla quale si riferisce l’onorevole inter- 
rogante I? stata tenuta nella debita considera- 
zione in sede di preparazione dell’ordinanza 
ora in corso di stampa, sugli scrutini e sugli 
esami nelle scuole di istruzione media. 

11 Come B noto, già nel decorso febbraio 
stata tenuta una sessione straordinaria d’esar- 
mi per i reduci, ma l’ordinanza predetta pre- 
vede anche per quest’anno, per gli stessi re- 
duci le speciali agevolazioni contenute nelle 
ordinanze diramate relativament,e agli anni 
scorsi. Tali agevolazioni si concretano : 

a )  nella possibilità di completare, nelle 
prossime sessioni, esami non sostenuti o so- 
st,enuti solo parzialmente, per motivi dipen- 
denti dalla guerra, nelle sessioni ordinarie o 
straordinarie del 1941 e successive; 
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b )  nell’esonero dalle prove scritte, ecce- 
zion fatta per quella d’italiana; 

c)  nella possibilità, per i reduci dalla pri- 
gionia o dalla deportaiione, di sostenere, con 
l’esonero di cui alla precedente lettera b) ,  un 
esame diverso da quello per il quale essi ab- 
biano gia beneficiato delle agevolazioni fin qui 
concesse. 

c: Tali agevolazioni rivestono per il loro 
contenuto le caratteristiche vere e proprie di 
sessione straordinaria di esami secbndo 
quant’k nei voti formulati dall’onorevole in- 
terrogante )). 

I l  Ministro 
GONELLA. 

DE FALCO. - Al Ministro dell’interno. - 
(( Per conoscere i motivi per i quali, nonostan- 
te, le ripetut,e insistenze ed il grave disagio 
degli interessati, non si B ancora provveduto 
al pagamento degli assegni- dovuti ai vincitori 
delle borse di studio a favore di reduci dalla 
prigionia, -meritevoli e bisognosi, istituite cori 
circolare 1765416-3 n. I 

RISPOSTA. - (‘ Circa la questione che forma 
oggetto dell’interrogazione presente, questo 
Ministero ha avuto occasione recentemente di 
diramare, a mezzo della stampa, un apposito 
comunicato. Si ritiene opportuno di riportarlo 
integralmente qui di seguito, potendo esso 
costituire la risposta all’interrogazione in pa- 
rola : 

:c Si B manifestato in alcuqe Universita uno 
stato di malcontento fra gli studenti che han- 
no preso parte al concorso per borse di studio 

’a suo tempo bandito dal cessato Ministero 5s- 
sistenza post-bellica. 

cc I1 Ministero della pubblica istruzione va 
disponendo con decreti in corso la correspon- 
sione delle quote alla prima meta degli ag- 
giudicatari ed ha proceduto e va ‘procedendc, 
speditamente all’esame dei ricorsi pervenuti e 
che ancora, per rit,ardata comunicazione degli 
Uffici provinciali, agli esclusi, continuano a 
pervenire. 

L( Tale esane comporta la richiesta dei fa- 
soicoli dei ricorrenti agli Uffici provinciali 
sedi di Università .che istruiscono le pratiche. 

Lc Per i fascxoli già pervenuti B in corso 
la decisione di merito di una Commissione 
ministeriale, della quale fanno parte anc.he 
due studenti esclusi dall’assegnazione delle 
borse! designatl dall’Ufficio reduci e universi- 
tari di Roma. 

Si ritiene che fra  qualche giorno si pos- 
sa procedere al pagamento a favore di tutti 

gli aventi diritto in base alla graduatoria ri- 
tenuta così definitiva. 

C( Si invitano peraltro gli Uffci provinciali 
di assistenza post-bellica a dare immediato 
riscontro alle richieste e sollecitazioni di fa- 
scicoli, allo scopo di evitare rincresciosi ri- 
tardi )). 

(( A quanto è detto in tale comunicatp, pub 
aggiungersi che ormai sono in corso presso 
tutte le Universita i pagamenti per la prima 
metà degli aggiudicatari; mentre per i rima- 
nenti si va provvedendo via via che la Com- 
missione ministeriale esaurisce l’esame dei 
ricorsi. 

(C Ad ogni modo si dà assicurazione al- 
l‘onorevole interrogante che gli ulteriori 
adempimeilti verranno curati con tutta la pos- 
sibile sollecitudine )). 

I l  Ministro 
GONELLA. 

DE MARIA, CODACCI PISANELLI, GA- 
BRIELI. - Al Ministro dell’interno e all’ALto 
Commissario per  l’igiene e la sanità pubblica. 
- (( Per sapere se non ritengano opportuno 
dare disposizioni, perché per la prossima sta- 
v zione sia sgombrata dai profughi stranieri, at- 
t*ualinente residenti, la spiaggia di Santa Ce- 
sarea in provincia di Lec,ce, stazione termale 
di primaria importanza. Cib B indispensabile 
!ieli’interesse dei numerosi pazienti che dalie 
Puglie e da varie altre parti d’Italia Ilì afflui- 
scono per necessita sanitarie. 

(( Per i profughi si potrebbero eventual- 
ixente requisire altre spiagge che non adem- 
piono finalita di pubblico interesse D. 

RISPOSTA. - cc Questo Alto Commissariato 
conferma che il Compendio demaniale di San- 
ta Cesarea B classificato tra gli stabilimenti ta- 
lassoterapici. 

(( Allo scopo di evitare ulteriori danneg- 
giarnenti dei fabbricati e di promuovere un 
assetto turistico e talassoterapico dal quale 
possa trarne vantaggio, dal punto di vista 
igienico, la collettività, furono da tempo mos- 
se premure ai componenti Uffici affaché detta 
stazione fosse al più presto restituita alle sue 
Rnalita originarie, premure che fia no final- 
inente avuto esito favorevole. 

(( L’Ufficio di Bari della Delegazibne per i 
rapporti con l’U.N.R.R.A., infatti, ha  recente-’ 
inente informato che gli stabilimenti in pa- 
rola sono stati tutti derequisiti e riconsegnati 
ai rispettivi gestori D. 

L’Alto Commissariato Aggiunto 
per  l’igiene e la sanità pubblica 

D’AMICO. 

t: 
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.RISPOSTA. - (( I1 campo profughi stranieri 
di Santa Cesarea, in  provincia di Lecce, am- 
ministrato dall’U.N.R.R.A., ha cessato di fun-  
zionare il 3 m-arzo scorso. 

( I  Secondo quanto ha riferito il prefett,o, 
l’attuale assetto della zona consente la ripresa 
parziale del funzionamento degii stabilimenti 
talassoterapici, sino a raggiungere il 50 per 
cento dei posti ante-guerra I ) .  

I l  iMinìstTo dell’intemo 
SCELBA. 

DE MARTINO. - Al PTesidfnte del Con- 
siglio dei Ministri ed al Ministro della pub-  
blica istruzione. - (( Per sapere: 

10) se ritengano opportuno adottare acie- 
guate provvidenze per un razionale, completo 
e rapido programma di ricerche e di scavi, 
poiché, da quelli recentemente iniziati, ven- 
gono in luce, in molte zone della provincia 
di Salerno (a Positano, a Minori, a Ponteca- 
gnano, a Mont.ecorvino, ad Arenosola presso 
Battipaglia, a Fratte presso Salerno e soprat- 
tutto a Paestum), tesori di arte e di archeolo- 
gia di epoche remote che risalgono sino al  
VI secolo avanti Cristo. Particolarmente de- 
gno del massimo interesse presso Paestum, è 
il famoso Santuario di Hera Argiva, e inte- 
ressanti rilievi figurttti della metà del VI se- 
colo avanti Cristo, i quali :costituiscono il 
complesso artist,ico arcaico più importante del 
mondo greco; ed inolt,re, ment,re in una necro- 
poli lucana sono st,at,i rinvenuti due edifici 
che, per il tipo particolare di costruzione, si 
riconnettono ad analoghi edifici dell’Asia fili- 
nore, e per I’enoca cui appartengono, ci06 a.1 
111 secolo avanti Cristo, costituiscono un nuo- 
vo documento di un  periodo della storia della 
città, è stata altresì da poco scoperta una va- 
stissima necropoli, che non trova riscontro 
con altre coeve dell’Italia e delle Isoie e che 
rimonta. all’età eneolitica, cioè sl principio 
dell’età dei metalli. In essa sono stati rinve- 
nuti manufatti magnificamente conservati e 
che risalgono al ,2000 avanti Cristo; 

20) se, trattando; di tesori archeolsgici 
unici al mondo, che aprono le pii1 vaste pro- 
spettive di studio, c,ol conseguente richiamo di 
scienziati e di turisti da ogni parte, ritengano 
,nec,essario, se non addiritt.ura indispensabile, 
finanziare convenientement,e i predetti lavori 
di scavi, integrandoli anche con la costruzione 
nella zona pestana cli un museo archeologico. 
Tutto cib sarebbe facilitato dalla numerosa 
mano d’opera disponibile in que!le zone ed 
assicurerebbe soprattutto un imponente aRus- 
so di io?est.i.eri, speciaiment~ englo-americani 

che, già- per ragioni sentimentali, sono indotti 
G. visitare quelle località ove essi combatte- 
rono e dove sorgono vast.i Cimiteri di guerra 1 1 .  

RISPOSTA. - I1 Ministero, compatibil- 
Is,ent,e alle limitate disponibilità del proprio 
biiancio e in considerazione che nell’att.uale 
momento debbono prevalere sulle richieste di 
scavo le opere di restauro dei ‘monumenti clan- 
neggiati dalla guerra, non ha mancato di ap- 
poggiare e finanziare i lavori proposti dalla 
competente Soprintendenza alle antichità di 
Salerno, col& istituita nel 1939, appimto in con- 
siderazione della grande importanza archeolo- 
gica della zona. 

In particolare, in favore degli scavi e dei 
ii1onumentl antichi della provincia di Saler- 
no, sono state concesse nel1,’esercizio finan- 
ziario 1945-46, solo quali assegnazioni straor- 
dinarie, lire 211.000; mentre nel corrente eser- 
cizio 1946-47 l’assegnazione ordinaria è stata 
portata a lire 150.000 ed è stata erogata la 
somma richiesta per effettuare il completa- 
inento di scavi a Fratta, presso Salerno. 

Inoltre, come integrazone dell’opera svol- 
ta per iniziativa ministeriale, si deve notare 
l’importante collaborazione, sia finanziaria 
che scientifica, dei chiari archeolngi dottor 
‘Zancani Montuoro e professor Zanotti Bianco. 

C I  Comunque, è intendimento del MinistP- 
1’0 di provvedere, non appena !e condizioni 
finanziarie lo consentiranno, ad un adeguato 
programma di scavi tendenti a mettere in 
completa luce ed a sistemare i relitti archeolo- 
pici esistenti nel territorio in questione. 

(1 Per la costruzione di un museo a Pae- 
stuni, che raccolga degnamente i1 preziosis- 
simo materiale colà rinvenuto e presso i resti 
del Santuario di Hera Argiva, questo Mini- 
stero, dopo una serie di accurati studi,. pre- 
dispose, fin dal 1940, il progetto definitivo di 
un edificio rispondente ai più moderni criteri 
museografici. La pratica per Ilacquisto del 
terreno necessario si è recentementz conclusa. 

(( Nel 1942 il Ministero dei lavori pubblki 
promise di att,uare almeno il p imo scminter- 
Yato della costruzione. Ma le sopravvenut,e 
contingenze hanno finora impedit.0 ogni inizio 
di opere. 

La spesa occorrente per tutto l’edificio 
fu, nel1 19k2, calcolata in poco meno di 3 
milioni di lire. Ai prezzi attua!i dei materiali 
e della mano d’opera si raggiungerebbe la 
spesa di 60 o 70 milioni, che qui?st.o Ministero, 
con le proprie ordinarie disponibilith, non può 
assolutamente affrontare. 

Pertanto, considerata l’urgenza di risol- 
i-ere finalmente !’annosa quest\ione (anche in 

i 
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rapporto alla necessità di ricovcrare le impor- 
tantissime opere d’arte scavate a Foce Sele), 
fin dallo scorso luglio è stato di nuovo inte- 
ressato il Ministro dei lavori pubblici a voler 
disporre il finanziamento necessario per attua- 
re l’auspicata costruzione della qiisle il dipen- 
dente ufficio del Genio civile di Salerno do- 
vrebbe curare la parte tecnica con l’assistenza 
del personale specializzato dell’ Amministra- 
zione delle belle arti. 

(1 Questo Ministero è presentemente in at- 
tesa di risposta dal Pgovveditorato alle opere 

,pubbliche di Napoli, a cui, per competenza, 
il -Ministero dei lavori pubblici ha devoluto 
la soluzione d,ella pratica. B infat.ti tale Ente 
che, per le ragioni sopra accennate e per quel-. 
le svolte dall’onorevole interrogante; e al  fine 
di ovviare per quanto possibile alla locale di- 
soccupazione, dovrebbe concedere il finanzia- 
mento richiesto e la necessaria collaborazione 
dei propri uffici tecnici. 

(( Peralho si è venuti a conoscenza cne 
l’iniziativa promossa dal locale Ente del turi- 
snio per ottenere un primo stanziamento di 
10 milioni, su fondi concessi al Provvedito- 
rato alle opere pubbliche di iX3poli per alle- 
viare la disoccupazione, non 5a avuto esit’o 
positivo n. 

Il Ministro della pubblica istmzione 
GONELLI. 

DE MERCURIO. - .4l l~lindstro della pzib- 
blica istruzione. - (I Per conoscere quando 
sarà provveduto ‘all’effettivo pagamento del- 
l’importo, relat,ivo alle borse di studio, asse- 
gnate dall’ex Ministero dell‘assistenza post- 
bellica agli universitiiri reduci di Napoli, te- 
nendo presente che il versamento f u  promesso 
per il mese di gennaio )). 

RISPOSTA. - (( I1 ritardo nel pagamento 
ctelle borse di studio i2 da ascrivere in ge- 
ilere, alla soppressione del Ministero assisten- 
za. post-be!lica Ed alla conseguente stasi di 
tutti i servizi da esso gest,iti che si B protratta 
per circa due mesi. 

(1 Appena costituih l‘appcsito Ufficio !as- 
sistenza post-bellica presso questo Ministero, 
SI cominciò l’esame dei nuinerosi ricorsi av- 
verso le graduatorie triismesse dagli IJlfici pro- 
vinciali onde pc;ter fissar2 le graduatorie de- 
finitive dei vinci tori. 

(( Frat.tanto l’ufficio ha dato corso ai pa- 
gamenti ir! favore deila prima metà dei vin- 
citori, riservandosi di tener conto dei ricorsi 
ritenuti validi nel formare la graduatoria del- 
la seconda metà. 

(1 N d  caso particolare di Napolj si 8 già 
provveduto con i seguanti decreti: 

a)  Universita di Napoli per i70 nomina- 
tivi di vincitori; 0 

b )  Istituto universitario navale per 8 no- 
minat,ivi ’ di vincitori; 

c )  Istituto universitarid orientale per 61 
nominativi di vincitdri. 

(1 Nella seconda decade del mese in corso, 
sottoposti i ricorsi- all’esame della apposita 
Commissione all’uopo nominata, di cui fanno 
parte anche due studenti esclusi dalla con- 
cessione della borsa, si procederà alla gra- 
duatoria definitiva e alla redazione dei de- 
creti minisieriali per la seconda metà delle 
borse da aggiudicare n. . 

I l  Ministro 
GONELLA. 

DI FAUSTO. - (( Al  Presidente del Con- 
figlio dei i?!IirAisfTi. - (( Sulla necessità di 
estendere ai .profughi dell’Africa, secondo gli 
:!fidamenti dati, il dwreto che accorda par- 
ticolari benefici ai reduci, data. la comune do- 
lorosa sorte. Nel ccn tempo l’interrogante 
chiede se non sia opportuno promuovere la. 
eshensione del decret.0 relativo alla occupa- 
zione delle terre, anche agli agricoltori i?d ai 
dirigenti .di aziende agricole profughi delle 
nostre Colonie, i quali hanno dato prova evi- 
denBe della loro capacità con la redenzione di 
terre già allo dato primitivo, inserendoli, con 
: nuclei di contadini rimpatriati e perduti nel- 
l ’ i n d i a  di onercsi campi di concentramento, 
nell’orbita della Nazione effettivamente ope- 
rante per la ricostruzione 11. 

RIsPosrA. - (( Quanto alla prima parte del- 
l’interroqazione, devesi far presente che i pro- 
f ughi dell’Africa, mentre fruiscono delle va- 
rie provvidenze di carattere assistenziale di- 
sposte dal Ministero dell’hfrica Italiana, sono 
altresì, ammessi 3 godere, entro certi limiti, 
di taluni importanti benefici gi$ concesii ai  
reduci della guerra e della lotta di liberazione. 
Così, ad esempio, i civili reduci dalla prigio- 
nia sono espressamenti! conbemplati dal de- 
cretoi leyislativo luogotenenziale 4 agosto 1965, 
11. 453, che riserva ai reduci la metà delle 
nuove assunzioni da parte delle pubbliche 
Amministrazloni e delle imprese private. Pa- 
rimenti il decreto legislativo luogotenenziale 
14 febbraio 1946, n. S i ,  concernenti la nas- 
sunzione ci l’;c.ssunzione, obbligatoria dei re- 
duci sia nelle Amministrazioni pubbliche, 
sia nelle aziende private contemplano (( i re- 
duci ~ell’iIi1,ernnnlento in Africa ) I .  Le dispo- 
sizioni del c,itato decreto legislativo luogote- 
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nenziale n. 138 sonc) stat.e estese anche ai 
salariati delle pubbliche Amministrazioni, con 
il decreto legislativo 21 marzo 1947, n. 159. 

I( Una piena e generica assimilazione di 
detti profughi ai c0mbattent.i non appare, 
tiittavia, - di agevole attuazione, in relazione 
anche dl fatto che taluni benefici concessi ai 
combattenti sono strettamente collegati alla 
.partecipazione alle operazioni belliche. 

Nei riguardi della sgconda parte .dell’inter- 
rogazione, concernente gli agricoltori ed i di- 
rizenti di aziende agricole, il Ministero del- 
l’agricoltura e delle foreste h a  fatto presente 
che la concessione di terreni incolti o insuf- 
ficiente1nent.e coltivati può essere consentita 
- a termini dei provvedimenti legislativi che 
disciplinano la materia (decreto 19 ottobre 
1944, n. 279; 29 aprile 1946, n. 597; e 8 set- 
tembre 1946, n. 89j - a favore di associa- 
zioni di contadini, cosbituite in cooperative o 
i i i  altri enti. Nessuna limitazione B posta, nei 
riguardi dei soggetti aspiranti alla conces- 
sione, purché trattisi di associazioni costituite 
tra contadini, delle quali cioè facc.iano parte 
soltanto lavoratori manuali della terra. Non 
è prescritta l’appartenenza degli associati alla 
popolazione origiiiaria del comune nella cui 
circoscrizione sono le terre da concedere né 
alcun requisito di iricolato. 

(C Consegue che i contadini profughi dal- 
le nostre Colonie possono entrare a far parte 
di cooperative concessionarie o aspiranti alla 
consessione di terreni incolti o insufficiente- 
mente coltivati o costituire, a tale scopo, ap- 
posite cooperative e presentare le domande 
di conc,essione, nella forma e con la prcce- 
dura prescritte dai menzionati decreti legi- 
slativi. 

(( Quanto ai dirigenti di aziende agricole 
profughi dalle iiostre Colonie, è evidente che 

, essi non potrebbero, costitnendosi in coopera- 
. tive, ottenere la concsssione di un  deterniinato 

timeno, riconosciut,n incolto o insufficiente- 
mente coltivato, ai sensi dell’articolo 1 del de- 
creto legialativc O settembre 1946, n. 89, per- 
ché tit,olari di concessioni. del genere non pos- 
s m o  essere che ecoperative costituite da con- 
Indini; ma nulla vieta che la direzione tecnica 
cl1 una cooperat.iva di contadini, che abbia 
già ottenv.to l a  concessione di un terreno od 
aspiri 3d ottenerla, sia affidata a persona che 
abbia diretto iziende agricole lielle fiostre Co- 
lonie. L’essersi provvisto di una tal direzione 
tecnica piiò anzi as t i tuire  uno degli elementi 
ilimosti’ativ; -- una prova o, a seconda dei 
casi, almeno un principio di prova - della 
ljtiona o r g a ~ n ~ z z e z ~ ~ ~ x  dell’ente. 

C( Pertanto, si ritiene che non occorra. al- 
cun  provvedimmto iegislat.ivo per conseguire 
I’Gbiettivo cui sembra riferirsi -l’onorevole in- . 
terrogante. Infattl, per cpianto riggarda le . 

suddette concessioni di terre, la posizione dei 
contadini e dei dirigenti di aziende agricole, 
lirofughi delle nostre Colonie, non è dissi- . 
inile da quella di tutti gli altri appartenenti 
alle medesime categorie profzssionai n. 

I l  Sotlosegretnrio di  Stato 
,r- CAF’PA , 

DI FAUSTO. - AL Ministro del lavoro c 
tiella p.reeide?zza sociale. - (C In merito al- 
l‘znnunciat? lezge che dovrà regolare il regi- 
me degli affitti, la quale, sulle tracce del!a 
precedente, considererebbe gli (( studi per ar- 
tist.i >t (pittori, scultori ed architetti) alla stre- 
gaa di negozi, cinematografici od. aziende di 
commerci9 in genere. In seguito alla citata 
ìegge del 1945. gli studi furono così gravati 
cli aumenti da11’80 al 140 per cento. Tenendo 
presente che, nella quasi totalità, questi studi 
sono adibiti anche ad abitazione degli artisti, 
13 cui attività è da anni In gravissima crisi, 
e tenuto presente, pure, c,he quasi sempre 
rluesti ambient,i sono ricavati in relitti di ter- 
razze: di cortili e di tetti, 1’interrGgaat.e chie- 
(1. che - in considerazione della suprema ne- 
cessità di assicurare la continuazione della 
Fioriosa tradizione art,istica italiana - sia 
zcoeiuratc, con precisa disposizione di leg- 
ge, i1 pericolo di un ulteriore aggravarsi delle 
gia clisagiatissime condizioni degli art,isti e 
che, comunque, Sli studi siano, nella peggiore 
delle ipotcisi, equiparati a quei locali per i 
qiiall in  nuovs legge consentirà aliquote mi- 
Ii’mc: di aumento )). 

RISPOSTA. - (( La nuova legge per gli 
aumenti degli affitti (decreto legislativo del 
Capo provvisorio dello Stato 27 febbraio 1937, 
n. 39) .pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 
febbraio 1947, P stata predisposta dalla Pre- 
sidenza. del ConsiTlio dei Ministri sulla base 
delle condizion: formulate dal Comitato inter- 

(( Lo schema di &ge, per quanto ;attiene 
alle percentuali di aumento per i locali adi- 
biti ad uso diverso di abitazione, h a  subito, 
i r i  sede di discussione a l  Consiglio dei Mini- 
stri, una variazione in aumento dal Ci0 per 
cento a1 100 per cento per gli immobili locat: 
per la prima volta anteriormente a11’8 edt- 
tembre 1943 e dal 30 per cento al 50 per c d o  
per quelli locati fra 1’8 settembre 19G2 e il 
1’ luglio 1944 o il 10 luglio 1945. 

minisieriale per la ricostruzione. i 
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(( Queste misure possono essere raddop- 
piate o t,riplicate per le voci indicate al se- 
condo o terzo comma dell'articolo 3; pcraltro 
'nessuna di quesbe voci fa menzione degli 

studi per artisti )), i quali quindi dovreb- 
bero andare soygetti alle percentuali base del 
100 o del 50 per cento di cui sopra, ma non 
alle maggicrazioni previste per i negozi e 
le aziende commerciali in genere 1). . 

I l  Ministro 
i ROMITA. 

DI GLORIA. - AZ 2l.lini.stro della difesa. 
- (( Per sapere quali provvedimenti sono in 
corso circa il trattamento economico e lo sfol- 
lamento dei sottufficiali dell'Esercito I).  

RISPOSTA. - (( Il collocamento a riposo o 
la dispensa dal servizio dei sottufficiali esube- 
ranti dell'Esercito e. della Marina militare 
<sono disciplinati da apposito decreto legisla- 
tivo del Capo provvisorio dello Stato, in corso 
di pubblicazione. 

(1 TI provvedimento, oltre a criteri di sele- 
zione, sta5il;scc il trattamento economico da 
ilbkribuire ai sottufficiali suddet,ti, sulla base 
analogica di quanto B stato gi8 disposto per 
pii -ufficiali con decreto leqislativo i 6  maggio 
1346, n. :384 )). 

Il  Ministro 
GASPAROTTO. 

DOZZA. - .41 Jkfini.sh.0 delle finanze e dei 
l?.:oTo. - (( Per conoscere quale provvedi- 
mento intenda adottare per giungere ad un3 
sollecit,a deAnizione delle molte pratiche di 
pensione che la Gassi; di previdenza dei di- 
lpendeiiti degli enti locali ha da lungo tempo 
giacenti, con Frave ed ingiustificato pregiu- 
dizio dei beneficiari delle perisioni stesse. L'in- 
ftlrroaante è in grado di precisare casi e cir- 
costanze atti a provare la lentezza della pro- 
cedura seguita e 11 eravissimo danno che ne 
deriva agli interess:iti, come ha pot,uto con- 
statere, nella sua duplice veste di deputato 
alla Costituente e di sindaco di Bologna ) I .  

RI~POST.~.'.- (( I1 lamentato lento corso del- 
le istanze per il conseyuiniento delle pensioni 
e indennità a carico degli Ist,ituti di previ- 
c:!c?nzn nmrrinistrati ;?alla Cassa depositi t 
prestiti 6 dov!ito nrincipalmente al ritardo 
col quiile il pii1 delìe volte le domande per- 
v m y o n o  alla Casa: o al!a insufficiente docu- 
inmtaziorje de!e domancl~ stesse, che rende 
Ihbariosa l'istruttoria di esce, anche se ridotta 
al minimo indispensabile, aggravata dalle 

scdrsa premura di moti enti nel rispondere 
i111P richieste della Cass?.. 

I( Ricostitiiitn in Roma la Direzione gene- 
rale, dopo il trasferimento in essa al1 Nord in 
seguito allo pseudo governo della repubblica 
sociale, e riorginata l'ingente massa di atti 
di archivio e di fascicoli personali rimasti 
inevasi o in corso di trattazione al Nord, o 
definiti con provvedimenti privi di valore giu- 
ridico e quindi soget,ti al riesame per conva- 
lida, fu ripresa la normale trattazione degli 
affari che si erano accumulati nel periodo di 
sCasi e Con piena comprensione del carattere 
di urgenza di tale servizio furono adottati ido- 
nei pravvedimenti speciali per I'intensifica- 
zione del lavoro mediante anche il prolunga- 
mento di orario. 

(C Si ritiene pertanto che presto il semizio 
possa essere in pieno normalizzato e si av- 
verte intanto che la Cassa, nelle more della 
liquidazione della- pensione, su elementi che 
comprovino il diritto ad essa, conferisce sem- 
pre ed in misura non di molto inferiore a 
quella che sai& la pensione stessa, acconti 
che, peraltro, per legge possono essere con- 
cessi anche dagli enti all'atto del collocamento 
a. riposo dei loro dipedenti, salva rivalsa dal- 
la Cassa. 

(( I11 partisolare poi, circa le domande di 
assegno di riposo prodotte dai dipendenti del 
coinurie di Bologna e di cui agli elenchi trar 
smessi dal comune stesso, si precisa per cia- 
scuna domanda quanto appresso : 

Impiegati. 

Prntirhe definitp: 
Gueiizi Bianc-a vedo&i Bassi Franc?sco, 

ruolo paFamento pensione trasmesso all' Uf- 
ficio provinciale del tesoro di Bologna in data 
9 luglio ?94G; 

Bergonzoni Elvira vedo,va Lomhardi Lui- 
gi: mandato pagamento indennità spedito il 
1'5 marzo 1947 @la Sezione di tesoreria pro- 
vinciale di Bologna. 

Prntiche ìn corso d i  definizione: 
Innocenti Paola, indennità conferita, il 

mandato di pagamento verrà spedito apnma 
ultimati i riscontri da parte degli organi di 
controllo; 

Saggiotti Alfonso, pengione confenta, i1 
i . U d 0  di pagamento verrà spedito appena ul- 
timato il riscontro della Corte dei conti. 

Pratiche in corso d i  istruttoria: 
Bentini Demetrio, Iobbi Angelo, Barloletti 

Venturi, Pepe Vrancesco. Per definire le pra- 



16 GIUGNO 1947 As s E ~ I B L  E A CO STIT I! ENTE - 608 - 
-. __ ___ _ _ _ - - - - ~ _ _  

tiche di riposo dei predetti impiegati si B in 
att,esa che il comune di Bologna trasmetta I(.- 
richieste deliberazioni di. collocamento a ri- 
poso, le quali, ‘essendo state adottate sotto 
l’imperi0 del sedicente governo della repub- 

‘ blica sociale itsliana, e percio prive di effi- 
c.acia giuridica a norma del decreto legisla- 
tivo. 5 ottobre 1944, n. 249, debbono esserti 
convalidate -ai sensi del decreto legislativo del 
Capo provvisorio dello Stato n. 574 del 23’ di- 
cembre 1946. Effettuati tali adehpimenti sa- 
ranno subito spediti, previo riscontro degli . 
organi di controllo gli atti di pagamento. 
Detti impiegati godono già acconti sulla pen- 
sione. 

Sentovecchio Silvio, per pater liquidare 
l’indennità che potrà spettargli, si attende ri- 
sc.ontro dal comune di Bologna alla nota del 
26 otiobr 1946 con la quale venne richiesto 
l’elenco dei salari. 

Salariati. 

Prnfiche definite: 
Balboni Lavinia, talloncino variazione pen- 

sione spedito all’Ufficio provinciale del tesoro 
di Bologna il 4 settembre 1946. 

Sarti Umhert,o, atti pagamento spediti Uf- 
ficio provinciale tesoro di Bologna 10 novem- 
bre 1946. 

Pratiche in corso d i  definizione (assegni di 
riposo gih conferiti per i quali sono in 
corso di emissione gli atti di. pagamento) : 
Vedova Badiali Bruno, Bortoletti Emma, 

Di Pietro Pierino, .$;tedova Pinelli Cleto, ve- 
dova Pini Vito, v e a v a  Gamberini Amilcare, 
vedova Gaspcrini Luigi, vedova Lelli Giusep- 
pe, Macchia Maria, vedova Mozzetti Cesarino, 
Pedretti -4lice, Romaanoli Linda, Tagliaferri 
Elisabetta, %anoli Pietro, Zaniboni Ettore. 
Assegni d i  7iposo gid liquidati in corso di 
cpn ferinzento: 

Barbieri. Ettore, Bianconi Luigi, vedovR 
Mengoli Lui$, vedova Monari Augusto, ve- 
ciwa Signoretto Luigi. Nei casi possibili è 
stato concesso l’acconto. 

@“che in corso d i  islrirtforia: 
. Fantini Filippo, Marcheselli Angelo, MLIZ- 
zi Enrico, Mannini Adele, vedova Querzè 
.lurelio, Sandri Veslia, vedova Scandellari 
Ktt.ore, Tolomelli Pio, Zanasi Adelmo. Per 
&finire tali pretiche si attendono dal comune 
dI Roloena le dcliberazioni di convalida dt 
quelle adottate sotto l’imperi0 del sedicente 
Soverno della repubbica sociale italiana. Nei 
casi poss~h-il i sono stati concessi acconti. 

I ,  

. Arcelli Ercole, vedova Sahatini Plinio. 
Mancano elcmenti e documenti indispensabili 
richiesti al comLine e.  all’Ufficio provinciale 
del tbsoro di Bologna ) I .  

I /  Sottosegretario di  Stato 
per il tesoro 

PETRILLI.’ 

FABRIANI. - Al Ministro d f ! k  pubblica 
istruzione. - (1 Per conoscere la ragione per 
cui si ritarda ancora.la sistemnione di quei 
direttori didattici che ebbero a sostenere e 
superare le prove scritte del concorso ispet-. 
tivo del 1941 ,). 

RISPOSTA. - :I Con decreto minist,eriale 
12 maggio 1939 questo Ministero, in relazione 
alla vacanza di 230 posti nel ruolo del per- 
sonale di vigilanza delle scuole cleyent,ari 
(gruppo B ,  grado IX) ,  Eandiva, in conformità 
delle disposizioni allora vigenti, un concorso 
per esami di idoneità per la prorncgzione di 
direttori didattici (grado X) ed isp4tori sco- 
lastici (grado IX). 

( 1  Kell’ottobre del 1941 furono espletate 
!e prove scritte del detto concorsc). 

(1 Era appena terminata la revisione di tali 
prove scritte, quando fu pubblicato il re- 
$0 decreto-legge 6 qeniiaio 1942, n.  2’7; il qua- 
le, nel disaorre !a revoca dei kand’ di con- 
c,orso già pubblicati per le nonin? e le pro- 
mozioni nei ruoii delle Amminist.?azioni dello 
Stato. stabiliva fart,icolo 8) che il conferi- 
mento dei posti disponibili sin9 alla data di 
cessazione dello stato di zuerra r!nueva effet- 
tuarsi non pih per esam6, ma in base a scru- 
tinio per mer,ito comparativo. Nel caso, come 
quello in questione, che fossero state già 
espletate le prove scritte dei detti concorsi, 
lo stesso regio decreto-legge =iabi’iva (arti- 
colo i.) che si dovesse t,ener ca-into c‘ei voti in 
esse riportati dai concorrenti per la forma- 
zione della graduptoria per merito compara- 
tivo, oltre che di altri elementi .?I giudizio 
fra. i quali anche le c: beneme1:enze fasciste :), 
!a cui valutazione doveva aver ’uoso in base 
i? coefficienti numeric.i, da dabilirsi con ,NC- 
cussiro decreto del capo del go\;cm‘a 

CC Questo decreto, emanat,o in date 15 abri- 
le 19Li2? prevedeva, tra gli altri c‘ eRcienti, 
iin massimo di punti cinque a fa:ore di co- 
loro che avevano superato le prove scritt,e (e 
!?recisamente 5 punti per c.hi a v w ?  riportaSo 
voti 10,4 per voti 9:3 per voti 8 e 2 yer voti ‘7). 

(1 In base a tali c,ritcri, questa 2rministra- 
.:ione procedé allo smutinio per rrr.rito com- 
jarat,ivo di tutti i 1600 circa t?irettori didat- 

- . ~- 

\ 
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t 
tici appartenenti al grado X e $on?pilb la re- 
lativa graduatoria generale. 

(( Con decreto ministeriale 30 arrile 1943, 
f u  approvata la graduatoria relativa ai pri- 
mi 250 direttori che venivano promossi al 
grado di ispet,t,ore scolastico, in relazione agli 
altrettanti posti disponibili nel ruo1-1 a decor- 
rere dalla stessa data. Ma tale decreto mini- 
skriale registrato alla Corte dei conti il 1” di- 
cembre 1943, registro 26, foslio ii0, non poté 
avere pratica e totale applicazione per la stasi 
amministrativa provocata dai noti eventi 
bellici. 

(( Intanto veniva pubblicato il decreto legi- 
slativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, 
contenente norme sulla revisione delle car- 
riere dei dipendenti statali, il quale così di- 
spone all’articolo .?: !( Coloro i quali nelle 
graduatorie. per merito comparativo. .. abbia- 
no riporta:o un punteggio in base ai coefi- 
cient,i numerici per benemerenze fasciste ... e 
siano stati promossi secondo d’ordine di dette 
graduatorie, prenderanno posto nel ruolo di. 
anzianità secondo l’ordine che risulta, dal 
punteggio riportato. detraendo I coefficienti 
suindicati )). 

(( Questa Amniinist.razione ha potuto ini- 
ziare la revisione prevista dal citato articolo 5 
solo quando tutt,i gli atti della graduatoria, 
comprese le schede prsonali, sono stati resti- 
tuiti dalla sede del Nord, nel dicembre 1945. 

(1 Sorti dubbi circa la validità della gra- 
duatoria, questa Amministrazione rivolse un 
quesito al Consiglio di Stato, il quale, in data 
23 luglio 1946, esprimeva parere favorevole 
alla validità, salva la revisione prevista dal- 
l’articolo 3 del decreto legislativo luogot,enen- 
ziale n.  301. Successivamente questa Ammini- 
drazione chiese un secondo parere (al Consi- 
glio di Stato per chiarire la portata della re- 

1 visione stessa in relazione ai coefficienti attri- 
buiti per (( benemexnze fasciste )i. In seguito 
aP parere espresso in data 22 ottobre 1946, 
una apposit,a Commissione ha recentement,e 
completata la revisione della vecchia gradua- 
t,oria predisponendo quella nuova’ secondo i 
criteri suaccennati. 

1‘ Presentemente sono in corso gli ulteriori 
adenpimenti per la sistemazione degli inte- 
ressati I ) .  

Il Ministro 
GONELLA. 

/ 

FAIjCHJ. -- .;I I :117:ni9lcro della pt6bblica 
isfrzlzinnc. - (( Per conoscere se abbia preso 
in considerazione il ,orave fatto lesivo del nor- 
male fimxionamei~to delle Università della 
Sardegna, seconda i l  quale i professori vin- 

citori di concrjrso bandito per cattedre deile 
facoltà di Cagliari e di Sassari non raggiun- 
gono neppure le sedi chiamati da facoltà del- 
la Penisola;: e se non intenda ripristinare per 
i vincitwi dei concorsi universjt,ari l’obbligo 
della pernanenza di due anni nella cattedra 
&>!la fncoltk per cui B stato handito il con- 
corso )). 

RISPOSTA. - (( L’onorevole interrogante evi- 
dentemente si .riferisce a disposjzionj lepi~la- 
tive - ormai abrogate - per effetto delle 
quali (potendosi il Ministero sostituire alle 
Facoltà in materia di nomine a cattedre uni- 
versitarie a seguito di concorsi) poteva effet- 
tivamente verificarsi - e, di fatto, talvolta si 
verificb - l’inconveniente lamentato. 

(( Tale inconveniente non pub più verifi- 
carsi -ora, in quanto le dimoeizioni legislative, 
richiamate in vigore, disciplinanti la materia 
fanno salvo, in ogni caso, il diritto della Fa- 
coltà cui si riferisce il èoncorso di designare il 
vincitore che il Consiqlio dei professori in- 
tenda chiamare. (Articolo 73 de! testo unico 
delle leggi sull’istruzione superiore, armrovato 
con regio decreto 31 agost,o 2933, n. 1592). 

(( Quanto all’obbliqo della permanenza nel- 
la cattedra, deve farsi mesente che di cib non 
B fatt.0 cenno nella legislazione recente: vero 
è, tuttavia, che c,on circolaye ministeriale del 
1939 fu raccomandato alle Facoltà di (( non )) 

designare per trasferimenti professori i quali 
non si trovassero ad avere prestato servizio 
per almeno un biennio nella stessa sede. 

(( Cib premesso, si assicura che il Ministe- 
ro non mancherà di portar5 sulla Questione il 
suo più attento esame, per un’eventuale nuo- 
va discinlina della materia, per la narte cui 
si riferisce il secondo punto dell’interrwa- 
zione. La circolare su ricordata, infatti. è d a  
ritenersi non pii1 in vigore, in m a n t o  con 
essa si dettavano istruzioni in raororto ad i!n 
sistema di trasferimenti che le disoosizioni 
viPenti hanno profondamente modificato )). 

I l  Ministro 
GONELLA. 

FANTONI. - AZ MinzstTo delle finabze e 
del tesoto.  - (( Per sanere se non ri!en,&a fi- 
nalmente disoorre nerché il servizio di con- 
servazione dei vecchi c,atasti dei terreni. da 
lerqe fascista accentrato, con danno restit,uito 
iqli- UEci dist.rettvali de!le imDoste dirette, 
mando è notorio che in ben pochi di questi 
iltimi esiste copia del Catasto rustico della 
:ircoscrizione e che 18 dove questa ccpia esi- 
ite, essa non offre garanzia. di sorts, posto, 
1 modo con mi fu compi1at.a ed è tenuta 1 1 .  

’ 
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RISPOSTA. - (( La disposizione contenuta 
nell‘articolo 20 del regio decreto-legge 4 apri- 
le 1939, n. 389, per la quale il servizio di con- 
s2rvazione degli antichi catasti dei terreni 
venne assunto dagli Uffici tecnici erariali a 
mezzo di apposita sezione posta in ogni ca- 
pdluogo. di provincia, fu dettata dalla ne- 
c,essitB. di iiiiitìcare il servizio di conserva- 
zione del caiast.0 dei terreni (prima disimpe- 
gnat.o cla.quata Amministrazione per il nuo- 
vo Catasto e d a  quella delle imposte dirette 
per gli cntichi catastij affidandolo soltanto al- 
l’amministrazione del Catasto, quale dotato 
della specifica competenza tecnica in materia. 

(: I1 fine del provvedimento è stato quello 
del miglioramento del servizio dal punto di 
vista tecnico; e la necessità di tale disposi- 
zione si rileva anche indirettamente ddll’af- 
ferniazione dell’interrogante per cui anche 13 
tenuta della cppia dell’antico catasto, dove 
Esiste, lascerebbe a desiderare presso gli Uf- 
Sci distrettuali delle imposte. 

(( Non si pub quindi disconoscere la con- 
venienza deil’unificazione del servizio presso 
gli Uffici specificamente competenti, lascian- 
do a quelli dipendenti dall’Amministrazione 
delle imposte dirette il compito di tenr ag- 
giornate soltanto le copie del registro delle 
partite, della matricola dei possessori e del 
prontuario dei numeri di mappa, al fine prin- 
cipale dell’aggiornamento dei ruoli di riscos- 
sicne delle imposte sui terreni, come disptJsto 
dall’artic,olo 1 del regio decreto-legge i 0  mag- 
gin 1938, n. 644, sulla semplificazione delia 
procedura di conservazione del nuovo Cata- 

‘ sto, esteso agli antichi catast,i in forza del ri- 
chiamato articolo 20 del regio decreto-legge 
4 aprile 1939, n. 589. 

J3 da notare poi che attualmente, per ave- 
re cognizione sicura della situazione catasta- 
ie, i contribuenti si rivolgono spesso agii Uf- 
fici tecnici erariali, direttamente o per corri- 
spondenza, anche per i commi in cui B in 
vigore il nuovo Catasto, per ii fatto che sol- 
tanto detti U!ki sono preposti al servizio di 
conservaziow mentre qcelli delle imposte di- 
rette seguono le variazioni dispcste dai primi 
aggiornando la copia in loro possesso ed i 
ruoli di risccssione. 

‘( Pertanto non sembra oDportuno dispor- 
1-2 ora la restituzione del servizio di conser- 
:azione degli antichi catasti agli UEci distret- 
tiiali delle imposte dirette, anche in conside- 
?azione che Ira qualche anno il nuovo cata- 
sto sark in vigore, molto probabilmente, in 
tutta 13 Repbbl ica  ed il servizio, che ora si 
dovrelibe restituire agli Uffici delle imposte, 

dovrebbe ritornare in definitiva agli Uffici 
tecnici erariali. 

(( Inoltre, essendo gli Uffic.~ distrettuali del- 
le imposte dirette intensamente occupati nelle , 

zccresciute materie di loro competenza, non . 
potrebbero evidentemente assicurare il rego- 
lare svolgimento di questo servizio tecnico, 
come si vorrebbe. 

(1 Una soluzione che eliminerebbe per i 
contribuenti la difiìcoltà di raggiungere il ca- 
poluogo di provincia per questioni riguar- 
danti sia il nuovo che gli antichi catasti po- 
trebbe essere quella del decentramento di tut.- 
to il servizio nei vari distretti d’imposta. 

(( Questo Ministero non mancherà di esa- 
minare la questione al momento opportuno, 
quando si potranno conoscere gli orientamenti 
in merito al problema generale del decentre- 
mento delle pubbliche hmministrazioni ? I .  

11 Sottosegrétario di Stato 
per le  finanze 

PELLA. 

FERRARESE, BURATO, FRANCESCHI- 
Ni ,  CIMENTI, GUARIENTO. - AZ MinistTO 
della difesa. - (( Per conoscere se e quali 
provvedimenti intecda adottare per poten- 
ziare l’opera dei carabinieri, che con tanta 
abnegazione si prodigano per la tutela dell’or- 
dine pubblico nelle nostre provincie: essi di- 
fettano di armamento, di automezzi leggeri 
capaci di 10-12 unità, difetta, o di vestiario. 
di scarpe ed altro. 

(( Per il prestigio dell’Arma occorre prov- 
vedere d’urgenza 1). 

RISPOSTA. - (( Armamento carabinieri. - 
J l  completo armamento dei carabinieri è stato 
attuato con precedenza rispetto a quello di 
tutte le altre forze armate dello Stato. 

I( Oltre al duplice armamento individuale 
(pistola e moschetto modello 01). ai carabi- 
cieri è stato assegnato un not.pvoiissimo com- 
plesso di pistole automatiche, xoschetti auto- 
matici, fucili mitragliatori, mitragliatrici, 
autoblinde armate di cannoni da 37 millime- 
tri e di mitragliatrici, in misura di gran lun- 
gz superiore alle unità delle a1t.re armi, e c4n 
assoluta precedenza rispetto a queste. 

(( Aatomezzi dei carabinieri. - 11 piano di 
completamento dell’Arma viene effettuato an- 
ch’esso con assoluta precedenza rispehto allc 
altrelarmi. 

Le assegnazioni di mezzi finora eeettua- 
t c  ai carabinieri superano le disponibilità dei 
fondi stanziati per l’Arma. 

(( Per sopperire alle più urgenti neceasits 
si è attinto anche a parte dei mezzi che avreb- 
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Gero dovuto essere assegnati alle altre armi 
dell’Esercito. 

(( I mezzi mancanti per conipletare gli or- 
ganici dell’Arma sono in corso di approvvi- 
gionamento ad eccezione del 5G per cento delle 
nlotocidette mancanti, per le quali non vi è 
disponibilità di bilancio. Mezzi leggeri per 
trasporto 10-12 militi non sono disponibili in 

. commercio, in quanto non vengono prodotti 
dalle fabbriche. 

(( Un elemento che incide sulla efficienza e 
dbsponibilitA di mezzi i? costituita dalla grave 
deficienza di gomme consegpente alla scarsis- 
sima percentualiti cli assegnazioni fatte dc! 
Ministero dell’industria e commercio nei c3n- 
fronti dei civili. 

r( La questione è stata più volte prospettata 
(11 predetto Ministero. 

. (C Vestiario carabinieri. - Sono già state 
assegnate aliqucte di materiali notevolment#e 
Superiori a quelle assegnate alle altre armi. 

E in corso di assegnazione tela per un 
fa.bbisogno di 45 mila divise estive. 

‘r aurante l’estate‘ saranno assegnate s!c?ff~ 
di lana per approntamento delle divise e ’&:I 

. cappotti occoryenti per il prossimo inverno. 
.Per le calzature - di diecile approvvigiona- 
mento e di costo elevato ~ - si B potuto, solo 
con sforzo, raggiunsere il totale richiesto, do- 
vendo contemperare le esigenze dei carabi- 
nieri con quella dei reparti delle altre A r ~ i .  
e rimediare alla limitata durata (per deficiente 
qualità) delle scarpe tipo lavoratori, eredi. 
tate in parte dalla pseudo repubblica e pe? 
I’altra parte assegnate sul contingente hloc- 
c,ato dal Ministero in.dustria. I? commercio 1 1 .  

I l  Minists.0 
GASvAROTT.3. 

FEF?Rrl.RESE. PAT. M.4RZAROTTO. L I -  
ZIER, CARBON.AR1, GIJARIENTO, BET- 
TIQL, VALMARAKA, FR-WCESCHINI. -- 

41 Presidente del Consiglio dei Jlinistri e ni 
Ministri delle fintlnze e tesoro e del lavoro e 
previdenza sociale. - (1 Per conoscere ,quali i 
nrovvedimenti che intendano d’urgenza 8t- 
tuare in occagliwento delle ripetute richieste 
del: pensionati tutti, che vivono in condizioni. 
miserrime, cost,retti a vendere quanto di pili 
caro..possiedono ner far fronte alle dure ne- 
cessit5 della vita. Furono chiesti : immediati 
miqliommenti di pensione, specie per quanto 
t’i flette qiielle della previdenza sociale, l,a 
concessione del premio della Repubblica, la 
yxtif3c.a Ratalizia. il caro viveri equiparan- 
dolo a l  costo odierno della vita. l’assistenza 
clell’U.N.R.R..4. ed altri provvedimenti. 

/ 

:I Urge l’accoglimento della richiesta : ogni 
differimento suonerebbe oltraggio a chi a da- 
\CI per tanti e tanti anni braccio e intelletto 
!-!elI’interesse dell’avvenire del Faese 1 1 .  

RISPOSTA. - Per quanto concerne i richie- 
sti miglioramenti di pensioni, si fa presente 
che in questi ultimi anni sono stati adottati 
molteplici provvedimenti recanti sensibili be- 
nefici a favore dei pensionati. Anche .recente- 
mente, allo scupo di adeguare le pensioni al- 
l‘ulteriore aumento verificatosi nel costo della. 
vita, sono stati concessi nuovi .e sensibili mi- 
glioramenti a tuQte le. categorie di pensionati 
e precisamente : 

-con il decreto legislativo 25 ottobre 1946, 
n. 263, sono state maggiorate le pensioni or- 
dinarie statali nella misura del 150 per cento 
sulle prime lire 12.000 lorde annue e del 70 
per cento sulla .rimanente somma. Tali 
aumenti sono computati sulle pensioni in go- 
dimento al 38 agosto 1946 che vennero già 
in precedenza all’incirca quadruplicati con i 
decreti n.  41, n. 116 e n. 722 del 1345: 

con 11 decreto 1,egislativo 3 settembpe 
1916, n. 153,’sono stati accordati notevoli mi- 
qliorarnenti al trattamento in quiescenza di 
tutti i pensionati degli Istit,ut,i di previdenza 
;amministrati dalla Cassa depositi e prestiti 
per la cui concessione lo Stato ha dovuto ac- 
csrdare contribuzioni di cospicua entità alle 
Casse di previdenza. attesa la loro precaria 
situazione finanziaria: 

con il decreto legklativo 29‘ dicembre 
19:6? n. 576, e stato concesso ai titolari di 
pensioni di guerra, in aFgiunta all’attuale 
trs ttarnengo, un assegno speciale temporaneo 
:-ariabile da lire 9000 mensili per i pensionati 
-11 !irima categoria provvisti di assegno di su- 
:ierinvalidità a lire 250 mensili per i pensio- 
naki di ottava categoria. . 

’ !I I miglioramenti economici ‘preiristi dai 
citati decreti n. 263, n. 143 e n. 576 haniiiJ 
recato complessivamente .allo Stato un onere 
di sedici rciliardi e mezzo all’anno, cib che 
rappresenba, nelle attuali contingenze, un co- 
scicuo aggravi0 per il bilancio. L’onere per 
le pensioni rasgiunge ormai circa i 40 miliar- 
di  annui. 

1 :  Relat,ivamente a.lle pensioni della previ- 
denza sociqle che s i  riferiscono 3 circa. u n  mi- 
!ione e 3N! ntih jlersone, si f a  present,? che IP 
gensioni stesse venncri) gih integrate con as- 
segni che vanno dal 700 p e ~  cent,o al 36 per 
cento del trattamento base, garantendosi un 
mininio per ‘la vecchiaia di lire 10.800 annue 
Per gli uomini e iire 8640 per le donne e per 

\ 

.. 
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l'invalidità di lire 8640 per gli uomini e di 
lire 6480 per le donne. 

C( A norma del regio decreto-legge 20 mag- 
gio 1946, n. 375, i predetti trattainenti furono 
ulteriormente integrati con :i.n assegno di lire 
300 mensili, il cui onere e strato assunto inte- 
ramente dallo Stato: con una spesa annua di 
circa 4 miliardi e mezzo. 

Per quanto risuarda Ooi i1 premio della 
Repubblica, la gratifica natalizia ed il caro-vi- 
veri, si fa presente: 

che il premio della Repubblica e la gra- 
tiAca natalizia non sono stati accordati ai 
pensionati, oltreché per considerazioni di 
principio - non essendo possibile concedere 
ad essi, data la loro posizione di riposo, i 
premi e ' le gratifiche che vengono accordati 
agli impie,gati - anche peP ragioni finanziarie 
ztteso che, la concessione di tali benefici a tut- 
te le categorie di titolari di assegni di quie- 
scenza (ordinari, di guerra, della previdenza 
sociale, ecc.j avrebbe recato un onere ingen- 
tissimo al bilancio statale. In particolare, per 
quanto riguarda. la gratifica natalizia 3 da 0s- 
servare che. ainrnesso il principio della sua 
concessione, essa dovrebbe poi essere accor- 
data ogni anno: ciò che non si ravvisa oppor- 
tuno anche perché erogazioni del gener?. men- 
t,re recano una notevole spesa all'Erario; non 
apportano un effet'tivo contributo alla soliu- 
zione del problema dei pensionati; 

che per PaFioni tecniche non e s t a h  pos- 
sibile adottare i l  criterio c!ella scala mobile 
i2er il caro-viveri dei pensionati: il Governo si 
i? riservato però di modificare la misura di 
tale assegno mediante provvedimento legisla- 
tivo - come si e praticato con il decreto legi- 
slativo luogoteiienziale 8 maggio 1946, n. 429 
- in relazione al variare del costo dell'ali- 
mentazione. 

II Relativamente, infine, alla richiesta 
estensione dell'assistenza del1'U.K.R.R.A. ai 
pensionati, si fa presente che, in atto, essi gik 
fruiscono delle distribuzioni dei prodotti as- 
segnati ai lavoratori e che saranno, per quanto 
possibile, tenuti presenti r?elle eventuali futu- 
re assegnazioni di seneri elargiti dal suddetto 
Ente ) I .  

I /  Sottosegreturio &i Stato 
per le ,finanze 

I 

PETRI L LI 

FILIPPINI. - .-I/ .Ifinzslro della piibhlicrz 
rstrwezone. - C! Per conoscere per quali ra- 
gioni i dipendenti clc.ll'E.N.FI..hI. e part,icolar- 
nente  quelli delle sciiole professionali mant-  
tirne di Fano, Rimini, Pescara ecc., sia pure 

I .  

in attesa della ioro definitiva sistemazione in. ' 
cmironlo ai dipenzenti dello Stato, non ab. 
hiancj ottenuto a tutt'oggi i1 pagamento di 
nessuna delle iiidennit5 corrisposte all'altro 
;;e;.jonale, e ciò nonostante che il Ministero , 

riei tesoro avesse già stanziato i fondi neces- 
ssri; e come intenda il Ministero provvedere 
d!'urqente bisogno degli interessati col recla- 
rrato intervento di giustizia D. 

R-ISFOSTA. - I1 finanziamento dell!'Ente 
nzzionale per l'educazione marinara, dal qua- 
l~ dipendono le Scuole professionali xaritti- 
n e ,  ha costituito sempre oggetto del piu vivo 
ed assiduo interessamento del Ministero della 
pubblica istruzione. 

In seguito ail'ernanazione del decreto le- 
gislativo 23 ottobre 1946, n. 263, concernente 
il nuovo trattamento economico dei dipendcnti 
dello Stato e dei gensionati e prima ancora 
che fossero diramate dal competente Mini- 
siero delle finanze e del tesoro le istruzioni 
per ia sua applicazione al personale non sta- 
t z k .  fiirono avviate, praflche con 11 i\/Iinis.t,ei:o 
stesso, per un aumento dello stanziamento sul 
caFitolo del proprio bilancio destinato al man- 
tenimenh dell'Ente suddetto, atto a consen- 
tire l'estensione al personale delle Scuole pro- 
fessionali marittime dei mig1iorament.i NO- 
nomici. 

jl In accoglimento parziale delle richieste 
fcimulate per sopperire alle varie esigenze 
(-il funzionamento c?ell'E.N.E.M.l i1 Ministero 

iesoro ha accordato, nelio scorso febbraio. 
ins !iiag,rriope assegnazione di lire 12 milioni 
da comprendersi in un prossimo provvedi- 
ineii[g ri: variazione d'e1 l~ilancio, provvedi- 
i:-:ento del quale si attende l'emanazione. 

(( L'ottenuta maggiore assegnazione di lire 
i? milioni sta ad attestare tangibilmente la 
.:articoiare considerazione nella quale cono te- 
riitr le esiynze del personale dell'E.N.F..M. 

.. D'altra part; T'G tenuto presente che i 
l:-iiz!ioramenii econonici concessi al perso:;ale 
stiitale con i decreti legislativi 21 novembre 
1.:';5: ii. 722 e 25 ottobre 1946, n. 203, non sono 
o1:erativi zpso iztre nei confront,i de! personale 
<??li enti pubblici: ma posscno soltanto eg- 
.:er? estesi da ciaswii ent.e al proprio perso- 
I - A ! ~  subordinataniente all'esistenza di ade- 
::late tiis!sonibiiit2; finanziarie e con facoltà. 
(!I contenere l'iinpoi-to entro i limiti non in- 
fi!*icri a quelli cocsent,iti per gli statali. 

v Tuoltre è acche di1 tener prcsente che, 
5 1 0  stato della leyislazione, non esistono di- 
;rosizioni che con!ent,ono senz'altro a comes- 
<io!Ie. d a  paiate dello Stato, di contributi a fa-.  
I-(';*? degli enti con bilanci deficitari, allo sco- 
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po di porre gli enti medesimi i n  condizione 
di fronteggiare l’onere inerente all‘applica- 
zione dei miglioramenti in parola 1 1 .  

I l  Ministro 
GONELLA. 

FINOCCHIARO APRILE. AZ Ministro 
d d l e  finanze. - (( Per sapere se iatenda ri- 
pristinare 1’Uificio del registro di Mezzoiuso 
(Palermo) soppresso nel 1934 dal fascismo, co- 
stringendo i contribuenti di un intero mar da- 
mento giudiziario (Mezzoiuso, Villafrati, Ce- 
falà Diana e Godranoj a servirsi di altro uf- 
ficio, distante oltre 23 chilometri )I. 

RISPOSTA. - I (  I1 ripristino dell’Ufficio del 
registro di RIezzoiuso con;yorta una vasta re- 
visione delle circoscrizioni finanziarie, della 
provincia di appartenenza, nonché l‘interfe- 
renza di interessi contrastant,i per cui 1’:Xn:- 
ministrazione finanziaria è stata indotta 9 so- 
prassedere, per ’ora, da ogni decisione in me- 
rito, intendendo risolvere il problema in un 
quadro d’insieme niediant,e la revisione ,gene- 

-vale delle circoscrizioni finanziarie, che r i  6 
resa necessaria per adeguare le c1PCorCriZiOlli 
rixdesime al m o v o  stato di cose sopraggiimio 
per effetto della guerra e per proporzionai:: 
l’organizzazione amministrativa ai bisogni dc1 
Paese. 

‘c Si assicura, co:nunque. l’onorevole inter- 
rogante che !a Commissione appositameni:- 
istituita per l‘anzidetta revisione terra in de- 
bito conto i desiderata dei contribuent: di 
Mezzoiuso e (!?i c,omuni di Villafrati, Csfalh 
Diana e Godrnno per nn pih f a l l e  accesso ?.e11 
uffici finanziai.! ‘ 1 .  

I l  .Sottosegretario (!i Stato 
per le f ina ,nzP 

PELLA. 

FORN~4RX, ChV-ALLOTTI. - i l 1  N i n i s t m  
rlell’interno r all’dlto Comviissario per l’igie- 
I?,? e la snnifii pubFlica.  - I( Per s a p r e  per 
quale inot.ivo non viene dato corso alla pra- 
tica di riconcwimeiito giuridico con erezione 
!n ente moraie richiesta in data 7 magpio 1945 
e 30 settembre 19G; dall’Associazione volon- 
tari italiani del sangue di Milano, che coi suoi 
S300 iscritti e con le iA.000 pre~t~azioni di san- 
( p e  che piovocb. si 6 resa così altamente bene- 
:nerita. J1 ritai.clo d: tale pratica provoca grave 
disagio 1710r31e e (lannn ~n:-iterisle all‘.-~ssoc!n 
zione stessa P reca serio preFiudizio d l a  sciefl- 
z3 medica 1 1 .  

RIS:WT!. -- *(  Gli atti relativi alla x e x  one 
in ente morale ed alla approvazione dello Pta- 

to dell’Associazione volontari italiani le1 san- 
eue iA.V.I.§.) con sede in Milano, sono in 

( 1  La pratrca non e stata ancora definita, 
j.wché l’Associazion9 aveva prodotto uno c:>he- 
!nc di statuto, in merito al quale questo Alto 
Commissariato ebbe a fare dei rilievi di carat- 
tere giuriaico e formale, rimettendo, pertc nto, 
gli atti all’Assoc,iazione. Non appena sarh re- 
slituito debitamente modificato il testo Ci0110 
stat.uto stesso: sara inoltrato al Consiglic di 
Stato per il prescritto parere e, quindi, sarà 
provocato il decreto di erezione in ente morale 
dell’Associazione )I .  

L’Alto Commissario Aggz.ttnto 
per l’igiene e la sanità ;:ubh!icn, 

D ’ ANI I co . 

corso. 

GASFAROTTO. - -4.1 Minzstro dell’in- 
terno. - :’ Per sapere se vi sono motivi che 
o<taco!ino l’accoglimento della domanda nre- 
sentata dalla benemerita Associazione vorlon- 
iar. italiani del sangue (A.V.I.S.) per i! suo 
viconoscimento in ente morale, e se non si? 
r! conoscenza che, ma!grado il xancato n r:- 
tsiclato riconoscimento, il comune di Milano. 
t;er troncare gli indugi. abbia già m e s o  i’ac 
sociazione in possesso dell’area di cui h 
f;tto donazione per‘ la costruzione +;!a cede 
!-i+lla istitiizione che onora il Paese - .  

RIsPos’m. - (Ve& ris$osta alla precedente 
tnle~roqacz’one Fomara.  Cavallatti) . 

- 

GUERRIERI EMANUELE. - AZ Minu t ro  
della p u h  blicn istm, 1 G,’  ione. - (1 Per coiiosrr<rc. 
le rapioni che lianno impedito fincjra l’assun. 
none in ruolo degli insegnanti elementari di- 
chiarati idonei in esito al concorso naziopale 
~i.~ra!e bandito con decreto ministeriale 
20 marzo 1Yi;O. che prevedeva l’efficacia della 
gratluaAoria (( fino al suo esaurimento 11 (Bol- 
letlin.0 Mfficiale 4 aprile 1940, Parte 11, n. 14). 
Delli1 predetta graduatoria fanno parte reduci, 
siilstrati di guerra e supplenti, i quali hanni:, 
?i$ avuto t!iodo d i  dimostra.re le !oro attitudini 
didattiche. Con la nomina dei predett,i idune 
e la loro destinazione alle scuole qrbane la 
nomina dei precletti idonei e la loro destinazio 
e la loro destinazione alle scuole urbane o ru- 
1-31!, SI verrebbe a sostituire personale stabile 
? capace il personale avventizio e si reallzze- 
rehbe i!na pii1 razionale riprtizione c!i posti ~ 

secondo I varì Ixsogni -ili ogni provincia. N r  
derivcrehbc, altresì una notevole riduzione di 
concorrenti ai futuri concorsi, che si farcabbc- 
1-0 con. maggiore ordine e serietà e corr sensi. 
hile economia di spese. Lo Stato, infine: man- 
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terrebbe fede all’impegno morale e legale as- 
sunto in modo esplicito col bando del con- 
C O ~ C O  succitato e darebbe sollievo a tante fa- 
miglie, che in questo duro periodo vivono di 
ansiose incertezze e di stenti. La preferenzs 
accordata ai predetti idonei nelle graduatorit- 
annuali dei supplenti costituisce un b2neficio 
del quale non si avvantaggia che un’esipa 
minoranza. sia perche vi sono altre categorie 
cli preferiti, sia perché le innumeri doniande 
di incarico sono oggi lamentate alla sola y m -  
vincia di residenza I ) .  

RISPOSTA. - (1 I1 decyeto ministeriale 5 mar- 
zo 1940, con il quale fu indetto un concorse 
per l’assunzione in ruolo dei maestri delk 
scuole rurali? prevedeva la vaUdità della sra- 
duatoria fino all’esaurimento di essa. I3 però 
chiaro che quando si parla di concorsi e di 
graduatorie, queste riguardano i soli vincitor. 
e non anche coloro che nei concorsi riportsnc 
unicamente la dichiarazione di icimeità. 

t‘ Per Bli idonei nei concorsi non si ha una 
praduatoria irla soltanto un elenco. e veneon-) 
anch’essi classificati in ordine di merit,c, a l  
solo scopo di procedere alla loro nomina, gra, 
rlualmente, quand.0 tra i vincitori veri e pro- 
pri si verifichino rinunce alla wniina: in tall 
casi secondo le vigenti disposizioni. si prov- 
vede alla nomina di tanti idonei quant’ ,i sonn 
i vincitori rinuncianti. 

Così pure si procede alla nomina di idonei. 
quando l’amministrazione si o v a l e  della f a -  
colta consentita dalla legge di aumentare ci; 
un decimo il numero dei posti messi a c0.n 
corso: anche in tal caso si procede alla no 
mina degli. idonei secondo il loro o r d k  d i  
merito. 

(1 Per il concorso di cui al sopracitato dc- 
creto ministeriale 26 marzo 1940, il NIinlste 
ro, in applicazione di tali criteri, dopo aver 
proceduto all’assunzione dei vincitori ra r i  e 
propri. fece luogo alla assunzione di un nu- 
mero di idonei uguale a quello dei rini:r-- 
cianti alla nomina pii1 il edc,imo dei posti 
.messi a concorso. 

(1 Non vi sono altre disposizioni che COI?. 
sentono la nomina in ruolo deFli altri idonei 
del concorso in qupstione I > .  

Il Minist.rn 
GONELLA. 

IQTTI LEONILDE. .- Ai Ministri dell’in- 
t r m o ,  delle finanze I’ fesoro e o/?’--Ilto Coni- 
missnrio per l’igiene e la sani14 pabblicn. - 
(( Per conoscere se non ritengano necessario c7 

doveroso, do90 la constatata inefficienza dw!; 
enti pubblici, aprsositamente cost,ituiti e lar 
gamente finanziati dallo Stato, i quali han- 

no, senza risultabi ut,ili per gli infelici cui 
avrebbero dovuto provvedere, sperperati i 

propri fondi - e pende al proposito clindtzi 
alla Magistratura fiorentina un procedimen h ,  
Iienale -- di emanare una misura 1egislat:Y:; 
che assicuri ai ciechi civili una pensione, il 
cui aniinontare vari in rapporto d l a  sit.un- 
zione event.uale di occupazione rimunerata 
dagli avent.i diritto; misuxa che graverebbe 
svll’erario asaei meno di quanto. non abbiaqo 
gravato le snvvenzioni finora corrisposte aTli 
enti di cui sopra. Tale provvedimento ha ca- 
rattere di urgenza, in vista della agitdzinr.e 
da tempo in corso fra i ciechi, già dipende*iti 
dall’ente nazionale del lavoro per i ciechi, da 
t.empo disoccupati. 

RISPOSTA. -- (1 Si fa presente che - specie 
nell’attuale situazione delle finanze statali - 
non si ravvisa possibile un prowedimento in- 
t,eso ad accordare una pensione ai ciechi ci- 
vili. anc.he perché, la concessione non potrebbe 
essere limitata a tale sola categoiia, ma do- 
vrebbe estendersi, per ragioni di equità, indi- 
st,intaniente a t.ut.ti coloro che non sono. idonei 
al lavoro perché minorati fisicamente, il che 
apDorterebbe un onere rilevante al bilancio 
dello Stato. 

(( Ammessa la concessione per i ciechi, si 
verrebbe in sost,anza a riconoscere il principio 
che lo Stato deve intervenire mediante l’at- 
tribuzione di una pensione vitalizia a favore 
di tutti i cittadini che sono inabili al lavoro. 
principio che ovviamente riveste una gravite 
eccezionale dal piinto di vista finanziario. 

(1 D’altra parte si ritiene che eli appositi 
ist,it,uti gi8 esistenti ~ ce debitamente riorga- 
nizzati, assicureranno certamente ai ciechi 
l’assis?,enza necessaria. dando loro possibilith 
di lavoro secnncln le Darticolari attit,!tdini di 
-,iasc,uno. 

2 ib  st,ante non si Titiene che la richiesta 
di che t,rattasi nossa hovare accoglimento ,). 

?I Sottosegretario d i  Stato 
per il tesoro 

PETSILLI. 

LACONI. - A l  Ministro della p b b l i c q  
istruzione. -- ‘( Per conoscere se abbia preso; 
in esame la. par6icolare situazione degli inse- 
gnanti del ruolo (1 E5eo )) e se non ritenga ur- 
gente emanar? CIisDosizioni per il loro trasfe-. 
rimento nei ruoli metropolitani,. previo accer- 
tamento del servizio effettivamente e lodevol- 
mente prestato i,. . 

RISPOST.~. - (( Per considerazioni di carat- 
tere generale che sono in relazione con le su- 
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periori esigenze di serietà della scuola, cui è 
demandata tanta parte della ricostruzione mo- 
rale e materiale del Paese, questo ,Ministero, 
in materia di rinquadramento degli inse- 
gnanti nei ruo l~  organici, mantiene fermo i1 
criterio del concorso per esami e per titoli, 
che dà affidamento di poter scegliere, attra- 
verso una rigorosa selezione, gli elementi ini- 
giiori e più preparati. 

Come è noto, tale criterio viene appli- 
cato anche ai reduci ed assimilati, per le 
quali categorie, salvo la riserva di un con- 
gruo numero di posti stabilita in loro favore 
dalle vigenti disposizione di carattere ‘gene- 
rale, resta ferma per l‘assunzione in ruolo, 
la procedura dei normale concorso per titoli 
e per esami. 

Non sembra, quindi, che vi sia modo u i  
accogliere l’aspirazione degl’insegnanti gih 
addetti alle scuole dell’Égeo, ad essere inqua- 
drati ,nei ruoli, indipendentemente da tale 
proc,edura. Ad ogni.mo3o la questione è t i t -  
tora in corso di esame, per le determinazioni 
definitive 1). 

I l  Minislro 
GONELLA. 

LACONI. - AZ Ministri della pubblicu 
istruzione e dell’assistenza post-bellica. - 
(( Per conoscere se risulti loro che il Provve- 
ditore agli studi ài Cagliari, nell’assegnazione 
degli incarichi e cielle supplenze nelle sduole 
medie, non ha tenuto conto della legge 21 ago- 
sto 1921, n. 1312; che all’articolo 8 concede la 
precedenza agli invalidi di guerra, nella mi- 
sura di uno ogni dieci, In tutti i posti di 
straordinariato e di avventiziato esistenti pres- 
so le pubbliche Amministrazioni. Ta1.i dispcr- 
sizioni non possono intendersi superate dal 
decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 
1945, n. 453, che anzi fa implici-io riferimento 
all’articolo 4, né tanto meno dalla circolare 
7’717 del lo luglio 1946 del Ministero della 
pubblica istruzione. Parrebbe quindi oppor- 
tuno che i Ministeri interessati chiarissero al 
suddetto Provveditore che, t,anio nell’ambito 
dei posti riservati agli abilitati, quanto tra 1 

posti rimanenti per iaureati, la precedenza 
fino al 10 per cent,o spetta agli invalidi, saivo 
poi ci conMarla agli effet.ti della aliquota 
del 50 per cento riservata a tutti i reduci come 
all’articolo 4 del cItat,o decreto legislativo luo- 
goteiienziale 4 aFosto 1943. n. $53 ) I .  

RIS~OSTA - *. Coni’è noto, c,on la circolare 
11. 7777 del 1” luglio ultiiiio scorso sugii in- 
carichi e le supplenze nelle scuole di istru- 
zione classica 2 tecnica è stata ùccordata agli 

.invalidi di guerra la preferenza, a paritti di 
merito, con altri aspiranti nell’ordine indicato 
al n. 13 della circolare stessa. 

(I Con ciò i1 Ministro non si è discostato dai 
criteri seguiti per i1 conferimento degli inca- 
;ichi e delle supplenze nei decorsi anni sco- 
lastici. Senonché, tale disposizione ha que- 
st’anno sollevato qualche protesta per la pre- 
tesa inosservanza della legge 21 agosto 1921, 
n. 1312 circa l’assunzione obbligatoria degli 
invalidi di guerra nella percentuale del 10 
per cento dei posti disponibili. 

Sta di fatto che la legge 21 agosto 1921, 
n. 1312 si riferiva esplicitamente agli impieghi 
amministrativi e di ragioneria e che l’esten- 
sione ad impiegati di altra natura fu limitata 
dal regolamento 29 gennaio 1922, n. 92, sol- 
t.anto ai posti di ruolo. 

(( La non applicabilità di tali norme agli 
insegnanti incaricati e supplenti trova del re- 
sto conferma nell’articolo 27 del regio ciecre- 
to 6 maggio 1923, n. 1054, sull’ordinamento 
dell’istruzione media, il quale assegna ai capi 
ci’istit>uto la competenza a conferire le nomi- 
ne, stabilendo c,he, nella scelta, si debba te- 
iier conto del servizio militare nei reparti 
coxbattenti e dei risultati conseguiti nei pub- 
blici concorsi per l’insegnamento, senza fare 
aicun riferimento a precedenze assolute per 
determinate categorie di aspiranti. 

c( X tale disposizione si B costantemente 
uniforniata 13 .prassi dell‘-Amministrazione t: 
non se ne 6 discostata neppure allorch6 le di- 
sposizioni della legge n. 1312 del 1921 furono 
estese agli invalidi delle guerre successive. 

(( Invece ha trovato piena applicazione agli 
incarichi di insegnamento il decreto legisla- 
tivo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453, iì 
quale dB disposizioni per tutti gli impiegati 
non di ruolo. a qualunque categoria appar- 
tengano )I. 

I l  Ministro della pubblica istruzione 
GONELLA. 

LONGHENA. -- di Ministro della p b -  
blica istrazione. - 9 Per conoscere se non 
crede doveroso porre riparo ad unainon lie- 
ve iniquità che una legge ed un ;decreto- 
legge - piutt,osto remoti - quella del 1923 
e questo del 1931, riguardanti la professione 
di architetto, hanno inflito sd una categoria 
di onesti e seri lavoratori. 

(I B noto come nel 1922 il Ministro di al- 
lora ponesse nuove condizioni, e pii1 difficili, 
jwr il raggiungiinento del titolo di architetto 
- un corso univeristario - ed istitujsse la 
facoltà di architeitura d i  Roma; B noto pure 
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che i corsi di architet,tura nelle Accademie 
continuarono e fino al 1927 vissero e distri- 
buirono titoli. 

Ora la legge 24 giu,@o 1923, n. 1395, 
nelle disposizioni transitorie stabilisce norme 
e per coloro che avevano esercitato l a  pro- 
fessione da 10 anni e per coloro c.he, posse- 
dendo la licenza di professore di disegno ar- 
chitettonico, conseguita i n un’Accademia o 
Mituto di belle arti, avessero esercitato iode- 
volmente- per 5 anni l a  professione. 

(( Una Commissione era incaricata di dare 
i l  giudizio sul lodevole esercizio. 

(( Ma, cont.inuando le Accademie a distri- 
buire diplomi -- e ciò, come si è detto, fino 
al 1927 -- alla legge del 1923 fece seguito il 
decreto-legge del 23 novembre 1931, decreto. 
che c-cava di completare la legge e di ren- 
derla consona alla realtà. 

. $( Naturaliiiente tale decreto - esplicativo 
e correttivo - non poteva esser più rigido 
della legge, e difatti invitava la Commissione 
li riesaminare le domande presentate ed i ti- 
toli e documenti esibiti e quegli altri (titoli e 
documenti) che i richiedent,i ritenessero op- 
portuno di presentare per meglio’ dimostrare 
il lodevole esercizio professionale. 

(C I1 termine 1931 era improprio : bisognava 
porre come ultimo termine il 1932; come 
pure improprio era il terniine 1928 posto dal- 
13 legge 1923. 

(( Ora le Commissioni non hanno applicato 
ii decreto-legge del 1931; si sono fermat,e alla 
legge del 1923; un gran numero di architett,i 
iion solio stati iscritti all’albo, e debbono 
quindi adattarsi ad una condizione di mino- 
rità. Costoro insistono perché, sia pure in ri- 
tardo, si voglia porre rimedio al danno non 
piccolo ed alla non lieve moi3ificazione 1 1 .  

RISPOSTA. - (( Con il regio decreto legisla- 
tivo 23 novenbre 1931, n. 1594, allo scopo di 
consentire agli interessagi una presentazione 
d ;  document,i climostrat,ivi che nel primo pe- 
riodo la scarsezza del t,einpÒ concesso e la 
incertezza nella int,erpretazione della legge 
34 giugno 2925, n. 1395, avevano resa man- 

. chevole, veline consentilo, su istanza. degli 
interessati medesirni, il riesame delle loro 
domande sulla base dei titoli e document,i pia 
presentati e di quegli altri che avessero ri- 
tenuto di esibire per meslio dimostrare il 
lodevole esercizio professionale. 

(( Non vi fu, clunque, modifica della dispo- 
sizione degli articoli 9 e 10 della precedente 
legge del 1923; ma soltanto r inpr tura  di ter- 
mini ai fini del riesame delle domande già 
presentate. 

(( Naturalmente, di queste disposizioni non.’ 
poté beneficiare qualche categoria di persone 
e: più precisamente, come afferma l‘onorevole 
interrogant,e, coloro che avevano conseguito 
la licenza di professore di disegno architet- 
t,onic,o nel 2927, . giacché l’articolo 10 della 
predetta legge 1923 stabiliva come termine 
di riferimento il 31 dicembre 1926. 

(( B, però, da tener presente che il criterio 
ispiratore di tali disposizioni fu, certamente, 
quello di sanare la posizione ,dei vecchi pro- 
fessionisti e non già di coloro che al tempo 
della emanazione delle norme relative allo 
inquadramento giuridico del titolo di ingc- 
gnere e di architetto erano in corso ‘di studi 
per conseguire la licenza di professore di di-  
segno a.rchitettonico. 

(( Essi, in sostanza, sapevano, quand’cra- 
110 ancora in corso di studi, che il loro titolo 
/il quale, peraltro, presupponeva una prepz- 
razione esclusivamente d’arte, senza che !e 
basi della cultura generale e le condizioni tec- 
niche necessarie per la costruzione giunges- 
sero 101-0 altro che attraverso un tirocinio 
autodidattico), non poteva c,ons,entire l’eser- 
cizio della professione di architetto. 

(( Da quanto premesso si evince che l’acco- 
glimento della richiesta prospettata ora dal- 
ì’onorevole interrogante, che cioè venga con- 
sentita l’iscrizione nell’albo degli architetti 
anche a c.olo~o che conseguirono il diploma 
di disegno architettonico nel 1927, importe- 
rebbe una sostanziale modifica dei criteri ba- 
siiari cui s’ispirò la cennata legge del 1923. 

(( Ma una siffatta iniziativa, allo stato del- 
la legislazione, non potrebbe essere assunta 
che da! Ministero di grazia e giustizia, cui, 
come è noto, è affidato la tutela del titolo e 
dell’esercizio delle professioni di ingegnere e 
di architetto 1). 

I l  Ministro 
GONELLA. 

. 

LOZZA. - Ai Ministri delllinterno e del- 
I p  finanze. - (( Per sapere - premesso che 
nel 1922 e negli anni successivi, nella pro- i 
vincia di Alessandria e in altre, i fascisti, cac- 
ciati i legittimi proprietari, si impossessavano 
delle sedi operaie (( Società mutuo soccorso )) 

e delle (( Case del popolo n ;  che alcune di 
tali sedi vennero adibite a Casa del fascio 
4 ora sono di proprietà dello Stato (Inten- 
denza di finanza), ed altre vennero ,vendute 
ai comuni ed a i  privat,i - come possono i le- 
si ttimi propriet,ari ritornare in possesso delle 
csse dalle quali furono estromessi. 
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RISPOSTA. - (( La quest.ione relativa ai 
beni ceduti al partito fascista ed alle organiz- 
zazioni da esso dipendenti, da enti pubblici, 
fondazioni, 'associazioni assist,enziali, sport,ive 
e simili, che ne rivendicano la proprietà, è 
duttora allo studio. 

(( Si confida di pot>erla risolvere: al piu 
presto, nel modo pii1 sodisfacente possibile 
per tutti gli int,eressati 1). 

I l  Sottosegretario d i  Stato 
per le finanze 

PELLA, 

LUISETTI. - ;li Ninistri  dell'interno e 
delle finanze e tesoro. -- (1 Per chiedere la 
revoca della disposizione (circolare del Mini- 
st,ero dell'intemo ai prefetti, n. 2198 del 13 
novembre 1946) c,he pone a parziale carico 
dei comuni l'onere del funzionamento degli 
uffici imposte di consumo. Tutte le disposi- 
zioni governative finora emanat,e concernenti 
12 amministrazioni comunali impongono, pesi 
sempre più gravosi: nessuna di esse contem- 
pla provvidenze atte a fornire ai comuni pos- 
sibilità di ricupero. Gli uffici razionamento 
consumi assolvono ad un servizio che in ri- 
guardo alle c'aratteristiche della sua organiz- 
zazione centrale e perifirica, deve essere so- 
disfatto dallo Stato, com'i? avvenuto finora. 
Se il Ministero del tesoro rileva che l'attuale 
situazione finanziaria del Paese non consente 
ulteriori aggravi per le pubbliche spese, l'ar- 
goment.0 vale per l'-Amministrazione dello 
Stato, ma vale ancor più per le amministra- 
zioni comunali. 

(( Gli aumenti degli stipendi e salari ai di- 
pendenti comunali - ampiamente giustificati 
dalla si tuazione economica - disposti d'auto- 
rità senza offrire adegnata contropartita, han- 
nu già alterato notevolmente l'equilibrio dei 
bilanci comunali: il nuovo onere per gli uf- 
fici annonari accrescerà il disagio finanzia- 
rio e impedirà ai comuni di por mano, sia 
pure con .la massima parsimonia di denaro, 
a quelle opere ordinarie la cui esigenza di 
attuazione è improropabile )). 

RISPOSTA. - ( L  In inerito SI rileva 
10) che le spese di stampati e di cancel- 

leria relative a detti uRci sono interamente 
rimborsate ai comuni dal Provveditorato pe- 
nerale dello Stato; 

2") che il Tesoro provvede con direti.: 
sovvenzioni ad integrare 1 bilanci com~inaii 
deficitari, tenuto conto di tutte le spese 11: 
carattere obbligatorio; talchi! le spese per il 
funzionzineiito degli uffici ;llinoiiari venqrln.i.  

per l a  quasi generalità dei comuni, soppor- 
tate dal bilancio dello Stato attraverso il slsie- 
ma delle integrazioni ,ai bilanci comunai~ 

3") che, infine, il problema generale del 
risanamento e dell'autonomia finanziaria cle- 
gli enti locali ha già format,o oggetto :!i ap- 
posito provvedimento legislativo 1). 

IL Sottosegretario d i  Ctnto 

PETRILLI. 
. per il tesoro 

MARIANI FRANCESCO. - AZ Ministro 
deila pxbblica istruzione. - cc Per sapere se 
gli annunciati provvedimenti intesi a lenire 
!'imponente disoccupazione magistrale, resa 
più grave dall'esodo dei maestri giuliani, e di- 
sperata per la mancanza di una forma qual- 
siasi di sussidio, saranno adottati d'urgenza, 
come richiede la dolorosa situazione di tanti 
insegnanti esclusi dalla scuola dopo anni di 
servizio. senza indennità di sorta ) I .  

RISPOSTA. - (( I1 problema della disoccupa- 
zione magistrale costituisce oggetto di parti- 
colare studio ed attenzione da parte di questo 
Ministero, che non hanno mancato di promuo- 
vere tutti quei provvedimenti resi possibili 
dalle. a tha l i  contingenze. 

I( Purtxoppo il probiema 6 di natura talé 
che non può avere una immediata e facile so- 
luzione, rientrando esso nel quadro generale 
della situazione dell'attuale dopo-guerra. 

I (  Comunque, i vari provvedimenti finora 
adottati hanno in modo rilevante contribuito 
ad alleviare la condizione dei maestri disoccu- 
pati, i! cui numero è stato molto ridott.0 in 
conseguenza dello sdoppiamento delle classi 
nbmerose e l'istituzione di scuole elementari 
statali, dove prima funzionavano scuole sussi- 
diarie con un numero di alunni superiore a 
quello stabilito dalla legge. 

Si è cercato altresì di ovviare all'inconve- 
niente derivante dall'afRusso, particolarmente 
rilevante in determinate provincie, dei màe- 
stri profughi giuliani, nonché dei maestri si- 
nistrati a causa della guerra. .il fine di non 
fare incidere tali insegnanti sui posti dispb- 
ilibili nelle varie provinc.ie con danno degli 
elementi locali. è stato provveduto ad ut;!it.- 
zare, dove possibile, I maestri giuliani e .! 

maestri sinistrati in opere parascolastiche t' 
post-scolastiche. 

\( Inoltre il baciio dei concorsi rnagist,i+1!. 
d~ iinniinente pubblicazione, renderà possa. 
bile la sistemazione in ruolo di un rilevantrt 
iiLjinei'o di lilaestri. 
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CC B infine d a  tener presente che con i prov- 
vedimenti finora adottati non si intende esau- 
rire l’azione di questo Ministero, volta ad ov- 
viare ai gravi inconvsnienti :!ella disoccupa- 
zione magistrale, in quanto tale problema i: 
oggetto di un continuo e attento esame per 
ogni possibile ulteriore azione diretta alla sua 
soluzione , I .  

I l  Ministro 
GONELLA. 

iP1ARiNARO. - -- ;I l  Presidente del COnAi- 
gli0 dei iliinistrì ed al Ministro dell’interno. 
- (( Per conoscerk se sia vero che l’Alto Coin- 
rnissariato per l’igiene e la sanità pubblica 
abbia affdato alla Federazione degli ordini 
dei farmacisti 1s distribuzione dello zucchero 
assegnato alie farmacie, nonostante che detta 
Federazione pretenda dai farmacisti un  w t e -  
vole sopraprezzo fuori fattura; se, inoltre, ta- 
!e incarico sia stato concesso, malgrado che 
i farmacisti proprietari, ai quali spetta lo 
zucchero per i bisogni delle loro aziende, ab- 
biano costituito un consorzio cooperativo, che 
non ha scopo cli lucroi per provvedere appun- 
to alla distribuzione dello zucchero e sottray- 
si. quindi, al pagamento del sopraprezzo J. 

RISPOSTA. ---.-. (( I1 servizio della distribu- 
zione dello zucchero alle farmacie aperte al 
pubblico i! stato organizzato da questo Alto 
Commissariato nell’aprile 1946, per ovviare 
alla dispariti di trattamento che le Seprai, 
precedenteniente incaricate della distribu- 
zione, facevano nel!e singole provincie, a sg- 

conda della maggiore o minore cci anche nes- 
suna disponibilità del prodotto. \‘enne stabi- 
lita una q x t a  fissa mtnsile per ogni farma- 
cia, che yub rit,enersi suficiente in considera- 
zione d e i  quantit,ativi che contemporanea- 
meiite vengono assegnati alle Officine di pre- 
parat-i galenici. i cui prodotti ai5uiscono alle 
farmacie stesse. 

(: Nel dicembre 1946 il servizio fu esteso 
anche alle farmacie interne degli ospedali, 
ma con una quota \--ariabile in base ai posti- 
letto di ogni ente. 

(( Poiché non esisteva altra organizzazione. 
l’incarico della distribuzione fi: affidato agli 
0rd:ni dei farmac.jstl e per essi alla Fede- 
razione cle5li ordini (F.O.F.I.) che, median- 
Le iiila ditta ficluciaria, s’incaricò del preleva- 
mento dagli zuccherifici e della consegna ad 
oani singolo Ordine provinciale. 
. ( 1  Sono stat.e così effettuate finora ii. G cii- 

stribuzioni : 
Io) giugno 1940: 1 niensiiità di 6 chilo-; 

grammi per farmacia: 

2 O )  luglio 1946: 1 mensilità di 10 chilo- 
grammi per farmacia; 

30) agotso 1946: 1 mensilità di i 0  chilo- 
grammi per farmacia; 

40) -novembre 1946 : per il trimestre set- 
reni bre-novembre; 

50) ,dicembre 1946: per il trimestre-. 
marzo-maggio ; 

80) maTzo 1947 : per il trimestre marzo- 
maggio. 

( 1  I costi di distribuzione sono riportati 
nell’unito prospetto secondo furono forniti 
dalla F.O.F.I. cui spetta documentarli alla ca- 
tegoria. Dall’esaine di tali dati si rilevano 
inaggiorazioni sul prezzo base dello zucchero 
rappresentate prevaientemente da spese vive, 
oltre ad una quota fissa a favore della Cassa 
assist.enza ed altra per diritti inerenti alla 
q e s a  degli stampati necessari. 

(( ‘Tali quote di maggiorazione sono gene- 
rsimente abitudinarie presso gli enti incari- 
cati della distribuzione di generi contin- 
gent,ati, 

(( Reclami contro tale sistema non ve ne 
sono stati, all’infuori di qualche lagnanza per 
ritardo di consegna. Solo recentemente 1’As- 
sociazione dei farmacisti proprietari si B fat- 
t.a promotrice di un’azione, e forse anche isti- 
gatrice di qualche isojata protesta, per recla- 
mare a sé la competenza delle distribuzioni, 
ed, invocando il decret,o legislativo 9 settem- 
hre 1946, n. 233, sugli Ordini proressionali, 
si è spinta a notificare atti di diffida a questo 
Alto Commissariato, perché desista dall’affi- 
dare alla F.O.F.I. funzioni economiche in 
contrasto con i1 cennato decreto legislativo e 
riservi invece al Consorzio farmaceutico di 
Roma, quale emanazione deli’ Associazione na- 
zionale sindacale centro-meridionale farmaci- 
sti proprietari, tale compito. 

(( -41 riguardo si fa rilevare che, se a ter- 
mini dell’art,icolo 15 del decreto legislativo so- 
pracitato non sono, tra le attribuzioni confe- 
ri te,  alla F.O.F.I., espressamente comprese le 
funzioni economiche, cib non vieta che la 
V.0.F.I. possa assumerne altre, specialmente 
quando ne riceva incarico dagli stessi inte- 
ressati. \ 

,: A tale riguardo è da tener presente che il 
Sonsiplio nazionale degli ordini dei farmaci- 
sti in data 1‘7 marzo 1947, con un ordine del 
$orno, ha riconosciuto alla Federazione e 
agli Ordini specifiche mansioni di caraftere 
econoniico tra cui la distribuzione delle ma- 
terie prime contingentate, dando mandato al 
Comitato centrale di stabilire con le Associa- 
zioni di categoria le basi dei rapporti neces- 



ASSEMBLEA COSTITUENTE - 619 - '16 GIUGNO 1947 

.sari al raggiungimento dei vari obiettivi. Det- 
to ordine del giorno ha conseguito 84 voti fa- 
vorevoli e 30 contrari. 

(1 D'altra parte, secondo un referendum in- 
detto dalla F.O.F.I. nel febbraio scorso, risul- 
terebbero costituiti per svolgere le mansioni 
sindacali ed economiche solo due Consorzi : 
uno a Milano ed uno a Roma, cui farebbero 
capo rispettivamente sei Associazioni proprie- 
tari di farmacie; vi sarebbero inoltre i6 altre 
-4ssociazioni di proprietari indipendenti, con 
sì scarse diramazioni alla periferia, cioh non 

.aderenti all'Associazione nazionale. Non si ve- 
de, quindi, come l'Associazione proprietari 
possa effethare la dist,ribuzione pretesa in 
tutte le 91' provincie. 

(( In definitiva, l'Associazione dei proprie- 
tari è un'associazione libera, cioè volontaria, 
che, a differenza della Federazione degli or- 
dini, può anche non rappresentare l'intera 
classe, e pertanto gli Uffici dell'hlto Com- 
missariato non hanno alcun obbligo di rico- 
noscerla ufficialmente. 

(( Se sussistono le affermate maggiorazioni 
di prezzo o gli sbusi o lo sperpero delle som- 
m e  raccolte, è compito interno degli Ordini di 
chiederne conto ai dirigenti della Federa- 
zione 1 1 .  

L'Alto Commissario Aggiunto 
per l'igiene e la sanitd pubblica 

D'AMICO. 

'COSTI DI DISTRIBUZIONE DELLO ZUC- 
CHERO APPLICATI DALLA F.O.F.I. PER 
MERCE FRANCO STAZIONE DI PARTENZA 

la  Distribu5one - Gitigno: 

Costo zucchero (al k ~ . )  . . . . .  

Imballaggio esterno . . . . . .  
Imposta entrata . . . . . . .  

lmballaggio interno . . . . . .  
Assicurazione . . . . . . . . .  
Ditt.a distribuzioni per prelievo, 

imballo, trasporto. stazionamen- 
to, spedizione e finanzianiento 
(i0 per cento circa1 . . . . .  

Diritti Federazione . . . . . .  
C a s a  assistenza . . . . . . .  
Bollo ferroviario . . . . . . .  
Tassa assegno . . . . . . .  

TOTALE . . , L. 170,57 

!? e 3" Distribuzione - L.zcglio-Agosto. : 

Costo zucchero . . . . . . .  
I.G.E. . . . . . . . . . . .  
Omballaggio spezzatura . . . .  
-jssicurazione . . . . . . . .  
Ditta distribuzioni per prelievo, 

imballo, trasporto, stazionamen- 
t.0, spedizione (8 per cento 
circa) . . . . . . . . .  

Diritti Federazione . . . . . .  
Cassa assistenza . . . . . . .  
Tara rimborsabile . . . . . .  

TOTALE . . .  

rA. 120 - 
)) 4,ao 
1) i - 
)) 4 - 

1) 12- 
)) 5,64 
)) 5,60 
. 0,96 

L. 154- 

(Muqgiorazione sul prezzo base dello zuc- 
clm-o:  25,330!,). 

Costo zucchero . . . . . . .  Li. l i5 -- 
L.G.E. e bollo . . . . . . . .  )) 3,iO 
Assicurazione . . . . . . . .  I )  4 -  
Ditta distribuzioni per prelievo, 

iniballo, ecc. (5 per cento circa) )) I - 
Dirit,ti Federazione . . . . . .  1) 4 - 
cassa assistenza . . . . . . .  )) 3?90 
Imballa~gio recupero . . . . .  1) 3 - 

- 

TOTALE . . .  L. 140- 

(d lnggiorc ionc  su1 prezzo base d d l o  ziic- 
cliero: 2 i ,740,;). 

5" Disfrihzc;io?ie - Dicemlhre-Febbraio: 

Cost,o zucchero . . . . . . .  
I.G.E. . . . . . . . . . . . . .  
Assicurazione . . . . . . . .  
Ditta distribuzioni per prelievo, 

imballo, spezzature, spedizio- 
ne, ecc. . . . . . . . . .  

Maggiorazione settembre-novembre 
I.G.E. sii idem . . . . . . .  
Maggiorazione dicembre-febbraio . 
I.G.E. SLI idem . . . . . . .  
Cassa assistenza . . . . . . .  
Imballapgio vecupero . . . . .  

TOTALE . . .  L. 232 - 
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6" Distribuzione - Marzo-Maggio: 

Costo zucchero (semolato) . . . 
Maggiorazione (come sopra) . . . 
Maggiorazione imposta fabbricaz. 
I.G.E. . . . . . . . . . . . 
Ditta distribuzioni per prelievo, 

imballo, spezzature, spedizione 
Diritti Federazione . . . . . . 
Cassa assistenza . . . . . . . 
Imballaggio recuperabile . . . 

TOTALE . . . 

L. i20 
45 - 
40 - 
4,10 

4,50 
2,50 
230  
2,40 

221 - 

(Mnggio~nz ione  sul  prezzo base dello zac- 
cheT0: 84%) ( '). 

MARTINO GAETANO. - Al ilZinistro del- 
la  pubblica istruzione. - (( Per coniscere se 
non ritenga opportuno, accozliendo i voti 
espressi dal sindacato magistrale e dall'Asso- 
ciazione nazionale reduci, di immettere nei 
ruoli, previo concorso per soli titoli, gli in- 
segnanti elementari reduci, i quali non ab- 
biano potuto partecipare per ragioni di ser- 
vizio militare a regolari conc.orsi nazionali 
banditi durante la guerra. Tale beneficio po- 
trebbe essere eventualmente limitat,o solo a 
coloro che abbiano riportato la qualifica di 

buono )) nel servizio prestato da incaricati D. 

RISPOSTA. - (( Gli insegnanti elementari 
reduci, i quali rmn abbiano potuto parteci- 
pare per ragioni di servizio militare a rego- 
lari concorsi banditi durante la guerra, han- 
no diritto di prendere parte ad appositi con- 
corsi, ad essi riservati, a norma del regio de- 
creto 6 gennaio 1942, n .  27. 

(C Cib li pone in condizioni di evidente 
vantaggio rispetto a i  maestri non reduci, agli 
effetti delle probabilità di sist,emazione in 
ruolo, in quanto nei concorsi riservati il rap- 
porto fra il numero dei posti disponibili e il 
numero ,dei concorrenti sarà molto più favo- 
revole 'di quello che si rileva di solito nei 
concorsi generali, nei quali la massa dei con- 
correnti B data dall'elemento femminile, che 
solo eccezionalmente pub trovarsi nelle con- 
dizto'ni di aver diritto a partecipare ai con- 
corsi riservati. 

( * )  La maggiorazione ha raggiunto il per 
cento indicato per effetto del reintegro aumen- 
to prezzo dello zucchero disposto con determina- 
zione del 19 dicembre 1946 del Comitato inter- 
ministeriale prezzi. 

(( Circa la rkhiesta di un concorso per so:i 
titoli, il Ministero ritiene che non si possa 
prescindere da un accertamento di cultura e 
di idoneità professionale quale si pub com- 
piere attraverso un esame di concorso. 

(( Partendo da questo presupposto, il Mi- 
nistero ha esaminato favorevolmente 'la po3-- 
sibilità di conferire con un concorso per soli 
tit,oli ai reduci risultati idonei in precedenti 
concorsi, la metà dei posti r iser~at~i.  Mentre 
gli altri posti saranno conferiti ai reduci non 
idonei attraverso un concorso per titoli ed' 
esami. Peraltro. il Ministero ha preso in esa-- 
me anche la possibilità di fare una partico- 
lare agevolazione ai $maestri che hanno pre- 
stato un certo numero di anni di servizio di 
provvisnfo o di supplente, riservando ad essi 
una quota dei p0st.i messi a concorso per- 
esami. 

(( Le predett,e facilitazioni, che contempe- 
rano: nei limiti del possibile, l'interesse de- 
gli idmoni. dei provvisori e supplenti e dei 
maestri più giovani, ai quali pure deve ri- 
servarsi una ragionevole possibilità di siste-- 
mazione in ruolo cimentandosi nel concorsa 
per esami, sono state concretate in un provve- 
dimento legislativo presentemente in corso di 

I l  il8ini.p tro 
GONELLA. 

pubblicazione )). \ 

MARTINO GAETANO. - -4.1 Ministro del- 
la pubblica istrzczione. - (( Per sapere se non 
ritenga opportuno ed equo estendere agli in- 
segnanti elementari reduci di guerra, che non 
poterono usufruire, per ragioni di servizio 
militare, dei concorsi bapditi negli anni 1939- 
1941 e 1942, il beneficio con,cesso a coloro che 
a questi concorsi parteciparono, riportando il 
solo giudizio di idoneità, di ottenere il pas- 
saggio in ruolo attraverso! un concorso per 
titoli D. 

RISPOSTA. - (( La condizione dei maestri 
che non hanno potuto partecipare ai concors! 
magistra'li per motivi di servizio mil'itare ed 
aspirano all'assunzione in ruolo mediante- 
concorso per soli titoli, non pub essere para- 
gonata alla condizione dei maestri i quali 
conseguirono in precedenti concorsi per esa- 
mi la idoneith e saranno ammessi al prossi- 
mo coiicorso senza l'obbligo di sostenere di 
nuovo le prove d'esame J ) .  

(( Questi ultimi maestri, infatti, si sottopo- 
sero, con esito favorevole, alle prove d'esame 
e sarebbero stati assunti in ruolo, sol che 11 
numero dei posti per i quali i concorsi eran@ 
stati indetti fosse st.ato più elevato. 
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(( In altri termini, essi subirono il vagli9 
delle prove d’esame, le quali, come t? noto, 
hanno lo scopo di accertare se gli aspiranti 
ai .posti di ruolo posseggano la preparazione 
e l’attitudine all’uopo indispensabili. 

(( I maestri reduci, di cui alla presente in- 
terrogazione, non si trovano nelle suddette 
condizioni. Essi infatti non sostennero alcun3 
prova d’esame di concorso, per il fine in pa- 
rola e quindi non può parlarsi anche per lor,? 
di un pregresso riconoscimento di idoneit8. 

(( Per i maestri reduci, aspiranti alla as- 
sunzione in ruolo, esistono i benefici che in 
via generale sono previsti per tutti i reduci 
aspiranti agli’impiephi stat,ali, ossia la riserva. 
in loro favore di un apposito concorso per un  
numero di posti, corrispondente a quello dei 
concorsi già indetti durante zii anni di guer- 
ra, ed accantonato ai sensi del regio decreto 
6 gennaio 1942, n. 27. I3 prevedibile che la 
proporzione fra i reduci che parteciperanno a 
tale concorso loro riservato e i l  numero dei 
posti, sarà molto più favorevole di quella che 
di ‘solito si rileva nei concorsi normali. 

(( Inoltre, in base al noto provvedimento 
legislativo concernente i concorsi a posti rli 
insegnante, pubblicato in quest,i giorni, i po- 
.?ti riservati ai reduci verranno conferiti, per 
una ‘metà, mediante concorsi per esami e ti- 
toli, per l’altra metà mediante concorso per 
soli tito’li : a quest’ultimo concorso potranno 
partecipare coloro che hanno conseguito in 
precedenti concorsi magistrali l’idoneità, o, 
comunque, una votazione di almeno 6/10 nelle 
prove d’esame. 

B st.abilito anche che, nei predetti due con- 
corsi per reduci, i maestri ex combattenti e 
assimilati, i quali, pur avendo riportato una 
votazione di 7/10, non riescano ad essere in- 
clusi nel,la graduatoria dei vincitori in rela- 
zione al numero dei post,i messi a concorso, 
saranno ugualmente assunti in ruo’lo, fino ad 
esaurimento, nel limite di un quinto dei posti 
che risultino vacanti all’inizio di ciascun anno 
scolastico. 

Indubbiamente, tutte queste prowidenz? 
agevolano in misura notevole - compatibil- 
mente con l’interesse della scuola, e con la 
serietà di un adeguato criterio di scelta dei 
personale di ruolo - la possibilità dei mae- 
stri reduci di conseguire una sistemazione ne: 
ruoli dello Stato )). 

Il iVinistro 
GONELLA. 

MAR~AROTTO. - ;li ililinistri dei lavori 
pubblici e della difesa. - (C Per richiamare 
la loro attenzione sul fatto che il Templo- 

Ossario di Bassano del Grappa, che custodi- 
sce le salme di  seimila caduti nella guerrx 
191518 è ancora - dopo due anni - con i lo- 
culi sconvolti dai bombardamenti aerei e con 
il tetto in rovina. 

(( Anche il Sacrario di ‘Cima Grappa - die- 
cimila eroi - e più specialmente le opere an- 
nesse subirono gravi distruzioni ed incendi 
nei rastrellamenti perpetrati dai nazi-fascisti- 

(( Il ritardo nelle riparazioni p,otrebbe pre- 
giudicare la stabilità degli immobili. L’inter- 
rogante chiede se e quali provvidenze gli ono- 
revoli Ministri intendano tempestivamente 
di prendere D. 

RISPOSTA. - ,(( I1 Tempio-Ossario di Baj- 
sano dei Grappa è di proprietà della Diocesi 
di Vicenza. 

i( Al tempo della costruzione fu stipulata 
una convenzione in base alla quale lo Stato 
si impegnava a contribuire con un milione 
alla i’ealizzazione dell’opera, mentre l’Auto- 
rit,à ecclesiastica s i  assumeva l’obbligo di si- 
stemare nel Tempio seimila salme di Caduti 
della guerra 1915-18 e di provvedere alla cu- 
stodia e manutenzione dei loculi. 

(( Poiché l’opera è gravemente danneggiata 
dai bombardamenti aerei, il Ministero dei la- 
vori pubbkci concesse nello scorso anno un 
contributo di lire 2.000.000. Con tale contri- 
buto l’arciprete di Bassano, allo scopo di evi- 
t,are ulteriori degradazioni, di intesa col Ge- 
nio civile, ha provveduto a are eseguire ;n 
economia i lavori più urgenti per lire 1.300.000, 
e destinando le rimanenti lire 700.000 al re- 
stauro del tetto. 

(C  Da una perizia fatta dalll’ingegnere Del 
Fabbro di Treviso, costruttore dell’opera, ri- 
sulta però che per il completo ripristino del 
Tempio occorrono circa 8 milioni e pertanto 
sarebbe necessario un nuovo contributo di sei 
milioni, salvo eventuali aumenti nei prezzi. 

(( In seguito alle segnalazioni pervenuBe, il 
generale Pacini, commissario generale per le 
onoranze ai Caduti, h a  recentemente compiu- 
to un sopraluogo per accertare la entità dei 
danni, c,he si possono così riassumere: 

a)  la copertura è in gran parte da ri- 
fare, essendo in molti punti crollata insieme 
con le vele dei soffitti con grave danno delle 
strutture portanti; 

b )  la facciata gravemente lesionata con 
la semidistruzione del portal’e principale e del 
soprastante rosone; 

c) scoperchiamento, di moltissimi loculi 
per la rottura delle lastre in marmo; 

d)  gradinata anteriore e pavimenti in 
parte sconvolti; 

\ 
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e) rottura d i  gran parte delle finestre e 
di tutte le vetl-at.e. 

(( Allo scopo di evitare ulteriori danni, le 
riparazioni ,dovrebbero essere portate a ter- 
mine prima della prossima st.agione invernale; 
m a ,  tratbandosi di danni di guerra, il finanzia- 
mento dovrà provvedere il Ministero dei la- 
vori  pubblici, già più volte interessato dal 
Commissariato generale. 

(( I1 Sacrar,io di Cima Grappa, di proprietà 
dello Stato ed in consegna al Commissariato 
generale per le onoranze ai Caduti, B attual- 
mente in ottime condizioni in quanto i lievi 
danni causati dai mitragliamenti aerei sono 
stati riparati a cura del Commissariato con 
i normali fondi di bilancio. 

(( Le opere annesse al Sacrario (Rifugi,o, 
caserma Milano, allogeio cust,odi, autorimes- 
s a )  sono state invece quasi complet,amente di- 
strutt,e dalle truppe tedesche durante le azio- 
ni di rastrellamento contro i partigiani del 
Grappa. 

(( Per la ricostruzione di tali opere è stato 
più volte interessato il Ministero dei lavori 
pubblici e il Genio civile di Treviso che ha 
anche compiuto urla perizia per l’accerta- 
mento dei danni )>. 

I l  MinislrQ della difesa 
GASPAROTTO. 

MASTROJANNI. - .-lZ Presidente del 
Consiylìo dei Ministri .  - (( Per conoscere 
quali provvedimenti intenda prendere per sol- 
lecitare le numerosissime pratiche inevase da 
parBe dell’es Ministero delle colonie e rela- 
tive a personale militare e civile catturato 
in Africa Orientale. 

,(( La mancata conclusione di dette pratiche 
provoca ritardo al pagamento di assegni ai 
militari e militarizzati, con pravi cmseguenze 
di ordiiie, morale e materiale e suscita discre- 
dito verso il Governo )). 

RISPOSTA. - (C I1 servizio della liquidazione 
delle coiiipetenze arretrate ai  militari reduci 
dalla pi,igionia ha necessariamente risentito, 
come tutti gli altri e più di molti altri, degli 
eventi che, dalla data del13 settembre 1943, 
fino a completa liberazione dell’Italia, hanno 
negativamente influito sulla orFanizzazione 
e sul funzionamento delle pubb1;che amimini- 
s h z i o n i .  

(( In particolare ad esso f u  provveduto fino 
a l  25 luglio 1945 a ciira del deposito misto 
speciale di Napoli; dopo data e fino al 
25 aprile 1946, a cura diretta del Ministero 
dell’africa Italiana. Successivamente esso è 
stato devoluto ai singoli distretti militari 

competenti per territorio, rimanendo perb 
ugualmente ciascuna liquidazione subordinata 
a d  una determinazione del Ministero del- 
l’Africa It,aliana che si concreta : 

10) ~ e i  i rimpatriati posteriormente al 
25 aprile 1946: 

cc! nella ricostruzione del conto delle 
anticipazioni cwrisposte alla famiglia quali 
risultano dagli atti del Ministero dell’Africa 
Italiana ; 

bj nel, calcolo dei debiti vari a carico 
dei singoli interessati e cioè delle somme a 
qualsiasi titolo da quest.1 riscosse e da riCe- 
nersi sugli st,ipendi. 

2 O )  Per i rimpatriati prima del 26 aprile 
1946, oltre che nelle operazioni suddet,te, nel- 
la revisione e nel conteggio delle competenze 
spett,ant i. 

(( Well’ottobre 1946, in considerazione dei 
c,oniinui reclami deteiTminati dal ritardo nel- 
le 1:quidazioni dei rimpatriati prima del 25 
aprile 1916 (ritardo dipendente dal fatto che 
,il h’linistero non era in condizioni di provve- 
dere ai lavori cli coiitabilizzazione delle sin- 
gole partite), allo scopo di snellire il servizio 
e di affrettare i pagamenti, fu provveduto ad 
un riesame della procedura in precedenza se- 
guita e: d‘accordo col Ministero della guerra, 
fu adcdtata una nuova. p x e d u r a  più acc,ele- 
rata in liase alla quaie, mentre si riservava 
al Ministsro la trattazione delle pratiche in 
cia amministrativa, si decentrava sui dishetti 
la trattazione contabile. 

(: In tal modo il servizio veniva notevol- 
mente facilitato dal punto di vista] tecnico. 
Contemporaneamente si provvedeva ad in- 
quadrare tutti i casi possibili ed a predisporre, 
in relazione a t.ali casi, diversi moduli in 
modo che la risoluzione di ogni pratica si 
riduce oggi alla compilazione di un determi- 
nato stampato. 

(( Con ciò tuttavia non 31 sono risolte t d t e  
le difficolti che si frappongono ad una solle- 
cita liquidazione delle competenze spet,tanti 
ai singoli reduci. 

(( Tali difficoltà sono dovute a cause varie, 
si citano fra le principali: 

lo) I1 fatto che tutt,i i documenti relatiyi 
ai r:mpatriat,i sono rimasti presso i distretti 
dei tei*ritor; coloniali e andati in massima 
parte distrutti, il che obbliga. alla ricostru- 
zione, caso per caso, delle posizioni mil:ibari, 
econoniiche e giuridiche dei sineoli interes- 
sati basandosi sulle dichiarazioni di questi 
ultimi da cont,rollare con gli elementi conser- 
vati neeli archivi del Ministero o da far con- 
validare d a  iifficiali o funzionari già residenbi 
in .%fricil. 
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20) I1 fatto che le dichiarazioni degli in- 
t,eressati sono molto spesso sommarie e va- 
ghe e rendono lunghe e difficili le istruttorie. 

30) La complessità di molte posizioni in- 
dividuali a chiarire le quali sono stati neces- 
cari e si rendono spesso necessari accerta- 
ment,i ed intese con le varie Amministrazioni 
interessate e soprattutto col Ministero lella 
puerra. 

40) La 1lerdit.a verificatasi di migliaia di 
fascicoli in occasione del trasferimento degli 
archivi al nord, il che priva in molti casi il 
Minist,ero di oqni elemento di controllo co- 
stringendo a laboriose ricost,ruzioni attra- 
verso atti .di altri uffici sovent,e dislocati fuori 
sede. 

( I  Part.!colarmente laborioso è stato ed P, 
poi tuttora il conteggio delle anticipazioni cor- 
iisp0st.e alle famiglie cui hanno provveduto 
per il passato enti vari, e cioè i Distretti per 
le famiglie residenti nel centro e nel sud di 
Italia e ia Banca nazionale de’l lavoro per le 
famiglie residenti nel nord e nella provincia 
di Roma. 

(( SoPo recentemente si è potut,o prowe- 
dere alla unificazione di tale servizio ed a 
quello conseguente degli archivi col trasfe- 
rimenbo effettuato a Roma degli otti de’ll’Uf- 
ficio M.&4.1. di Milano: tale unificazione è 
anzi tuttora in corso di realizzazione trattan- 
dosi di ordiiiare olhe centomila pratiche cia- 
scuna delle quali ha, per il passato, compor- 
tato una doppia trat,tazione e cioè quella re- 
lativa alle anticipazione alle famiglie e quel- 
la riguardante la liquidazione delle compe- 
tenze principali ed accessorie spettanti ai sin- 
goli reduci. 

(( Tutto ciò ha ritardato e ritarda necessa- 
riament,e la l’iquidazione deg1.i assegni dovuti 
ai reduci. 

(( I1 servizio si svolFe già da qualche tem- 
po con ,maggiore spedit,ezza compatibilmente 
con le attuali disponibilità di locali e con le 
attrezzature degli uffici conipet,enti del Mini- 
stero che sono inadeguate alle esigenze. 

(( Si assicura in ozni modo che ogni sforzo 
sarà fatto ed ogni iniziativa att,uata per ve- 
nire incontro, nella migliore maniera possi- 
bile, ai legittimi desiderat,a degli interessanti. 

Per quanto riguarda i civili reduci dalla 
prigionia e dall’internamento la questione va 
esaminat,a sotto i suoi diversi aspetti. 

a) Mil i la r i zx t i  dipendenti dall’rimmini- 
straziane c d o n ~ o : ~ .  

(c -41 servizio della liquidazione degli asse- 
zione colon’ale di ruolo e non di ruolo prov- 
vede il Ministero diret.tamente ed a mezzo del 
Deposibo misto speciale di Napoli. 

(( I1 numero dei rimpatriati ammonta, si- 
nora: a 10.822. 

(( Per quant,o il personale adibito a tale ser- 
viz:o - costituito in genere dai campi di con- 
centramento e quindi conscio delle difficoltà 
economiche di quanti hanno sofferto le stesse 
perdite e pene - sia insufficiente numerica-. 
mente a’l campito affidatogli e lavori in con- 
dizisni non facili per deficienza di ambienti, 
esso fa quanto umanamente è possibile, sot- 
toponendosi anche a turni speciali di orario, 
senz’alcuna retribuzione speciale. Tale spirito 
di comprensione e di sacrificio è stato finora 
coronato dal successo, tanto è vero che - at- 
tualmenfe - più della metà dei rimpatriati 
è stata completamente sodisfatta delle proprie 
competenze. 

( I  I3 da notare che, poiché .il ritmo del rim-- 
pat,rio dei prigionieri e degl,i int.ernati civili 
si è accelerato soprattutto nel periodo dicem- 
bre 1946-febbraio 1947, è logico che, dat.a lac 
brevità del tempo trasc,orso da allora ed il nu- 
mero clei rimpatriati, non era possibile prov- 
vedere alla liquidazione co,mpleta di tutti $i 
interessati, ai quali però, ne! frattempo, si B 
provveduto a corrispondere forti acconti sulle 
competenza. 

I :  I3 da tener presente, inoltre, che la li- 
quidazione di ogni singolo impiegato richie- 
de tempo ed attenzione, trattandosi di con- 
teggiare minutamente tutte le varie compe- 
denze spettanti ad ognuno per circa un  quin- 
quennio, e con le variazioni progressive che 
si sono succedute nello stesso periodo di 
tempo. 

b) Militarizzati dipendenti  da ditte pn‘- 
vale. 

(( Della questione del trattamento econo- 
mico da effettuare ai miMarizzati dipendenti 
da clitt,e private dell’Africa Italia si sono atti-- 
vamente interessati il Ministero dell’Xfrica 
Italiana e quello della difesa. 

(1  In materia, quest’ult.imo aveva diramato 
- di concerto col Ministero dell’Africa - del- 
le disposizioni esecutive ai distretti militari 
in particolare con circolari n. 1045 e 79004/1 
rispettivarmente del 2 settembre i946.e del 22 
febbraio corrente‘ anno e con le ( I  Iistruzioni a 
stampa )I diramate con dispaccio circolake nu- 
mero i352/0 del 30 gennaio corrente anno. 

(( I1 Ministero delle finanze e del tesoro ha 
tuttar;a opposto un categorico rifiuto a rico- 
noscere ogni diritto a trattamento economico 
ai militarizzati dipendenti -da ditte private e 
perciò la quest,ione è attualmente in sede di 
ult,eriore trattazione con detto Ministero. 

I (  Comunque, presso il Ministero dell’Afri- 
:a non esistono pratiche di militarizzati di- 
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‘pendenti d a  ditte private che non siano state 
:.aiTxe, per la parte di sua competenza. 

c )  Cicili non nzilita,rizzati. 
i( Ai civili non milit.arizzati, aia dipen- 

denti da ditte private che esercenti libere ai,- 
tività nell’-Africa Italiana e che siano reduci 
ilalla prigionia o dall’int,ernamento, non spet- 
ta, allo stato attuale della legiSlazione, alcun 
trattamento economico oltre quello di assi- 
stenza regolat,o dal decreto legislativo luogo- 
tenenziale n. 509 del 14 giugno 1945. 

(1 La questione è in esame da parte del Mi- 
nistero dell’Africa e degli altri competenti. 
Essa però incontro notevoli difficoltà di  solu- 
zioiie in relazione soprattiitto all’onere della 
spesa che ne deriva D. 

I l  Ministro 
DE GASPERI. 

&L!IXSTROJANNI. - Al di IZ?~i~tr~  della 
pubblz‘ca istruzione. - Per conoscere se, te- 
nendo presente che l’annessione dgli Istituti 
supriori di magistero alla Università come Fa- 
coltà, si verificò senza modificare in alcun 
punt,o ‘l’ordinamento di tali Ist ihti ,  non ri- 
tenga equo ed opportuno riconoscere il titolo 
di dott.ore a quanti conseguirono il diploma di 
magistero in lettere e filosofia presso quegli 
1stitut.i in epoca precedente all’annessione di 
cui sopra : provvedimento quanto mai neces- 
sario, che si richiama ad un precedente in 
materia di concessione del titolo di dottore 
agli ingegneri, che fu esteso anche a tutti 
coloro che avessero completato gli studi di 
ingegneria in epoca precedente al provvedi- 
mento legislativo in merito. 

RISPOSTA. - (1 L’origine dei corsi di ma- 
gistero va ricercata nella istituzione avvenuta 
con legge 20 giugno 1882, n. 896, degli Isti- 
tuti di magistero femminili (a Roma ed a 
Firenze). Tali corsi, nello spirito della legge 
istitutiva, dovevano, attraverso insepnamenti 
comprendenti studi letterari, scientifici, peda- 
gogici e di ,morale, completare ed estendere 
quelli impartiti nelle scuole normali e secon- 
rl a r i e f ein min i li. 

(1 Xessuna finalità: quindi, di alta cultura, 
i i ? a  solo perfezionamento di studi secondari 
ben determinati. Vero è che gli insegnamenti 
del corso in parola dovevano essere distribuiti 
nello spazio di 4 anni (quanti sono attual- 
mente Sli anni dei crsi della Facoltà di magi- 
stero). Ed è anche vero che, oltre alla licenza, 
veniva rilasciato un diploma. Ma il  titolo di 
st.udio che si consegiiiva dopo essersi supe- 
rati gli esami prescritti e l’esame generale, 
non era una laurea, sibbene una licenza che 

abilitava esclusivamente ad impartire nelle 
scuole femminili speciali insegnamenti. 

(1 Si trattava, in sostanza, di Istituti mi- 
rantsi ad un completamento di cultura secon- 
daria e di titoli con limitate possibilità’ pro- 
fessionali nel campo dell’insegnamento. 

(( Nel 1923, pur essendo stato attribuito agli 
Istituti di magistero, con ii regio decreto 23 
marzo, n.  736, il carattere di Istituti uni- 
versitari, la situazione non variò. I tiOoli fi- 
nali furono lo stesso classificati fra i diplomi 
e non tra le lauree. Ed in questa parte il prov- 
vedimento ,del 1923 non si scostò dalla legge 
del 1S82. 

(1 Nel 1935 gli studi di magidero furono 
concepiti come studi di pieno carattere uni- 
versitario, perché, pur rimanendo fermi al- 
cuni punti essenziali del precedente ordina- 
mento, furono apportati considerevoli muta- 
iiienti all’ordinament,o stesso: concretatisi con 
la trasformazione dei corsi di diplomi, in veri 
e propri corsi di laurea, ciascuno di essi a sé 
stantel’con la inclusione di un maggior nu- 
mero di insegnamenti fondament.ali e comple- 
mentari; nonche con la introduzione di inse- 
snan1ent.i di carat,t,ere universitario, quali ad 
esempio quelli filologici. 

(( La ragione per cui agli studenti che han- 
n o  conseguito il titolo finale di studio della 
facoltà cli mzgist.ero secondo l’ordinamento 
che si iniziò ne! 1935, è stata attribuitsa la 
qualifica dottorale, va ricercata proprio nella 
diversa organizzazione data ai corsi e nel di- 
verso modo di concepire, da parte del lesi- 
siatore, gli Istituti di magistero, nel frattem- 
y o  trasformati in Faco!t,à ed i relativi titoli 
accademic:. 

(1 Da quant,o sopra esposto, risulta chiara- 
!iient,e che, clat,a la diversa organizzazione 
scient:fica e didathica delle due specie di corsi 
(cjuclli degli Istituti di magistero e quelli del- 
la Facoltii di magistro), non può essere est,esa 
ai portatori dei titoli finali rilasciati dai pri- 
mi, la qualifica accademica di dottore che 
c.ompete ai laureati nelle predette Facolt,à. 

(1 L’emanazione del regio decreto-legge 96 
Fiugno i933, n.  964, relativo al riconoscimento 
della qualifica accademica di dottore agli in- 
gegneri ~ invocat,a dall’onorevole interropante 
come precedente, conferma invece quanto pii1 
sopra si è detto. Infatti, mai vi f u  dubbio sul 
carattere iiniversitario degli st,udi di ingepne- 
ria in qualsiasi momenti seguiti, concepiti 
sempre dal legislatore come studi di alta cul- 
tura scientifica 11. 

Il Ministro. 
GONELL.~. 
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MAZZA. - Al 1Ministro della pubblica 
is tmzione.  - 1( Per conoscere se non ritenga 
nella imminenza della sistemazione, median- 
.te concorso per t,itoli, dei ,maestri provvisori, 
di tener present,e la situazione in cui verranno 
.a trovarsi gli insegnant,i titolari di quinta,. ido- 
nei dell’ultimo concorso per la prima catego- 
ria, accordando ad essi 1’assolut.a precedenza 
nei trasferimenti nella grande sede o riser- 
vando una percentuale dei posti messi a tra- 
sfrimenti, come stabilito per altre categorie, 
.assicurando i nt,al caso l’assorbimento totale 
-della graduatoria nel tempo ) I .  

RISPOSTA. - (( La distinzione tra sedi prin- 
.cipali e sedi secondarie per le scuole elemen- 
tari, di cui alla legge io giugno 1942, n. 675, e 
st,ata ora abolita dal decreto legislativo del 
Capo provvisario dello Stato 21 aprile 1947, 
n .  373. In conseguenza è consentito a tutti gli 
insegnanti, qualunque sia la sede in cui sono 
titolari, di chiedere il trasferimento ad una 
sede, già considerata principale. La scelta è 
fatta in base alla valutazione dei t,itobi e delle 
condizioni previst,e da’ll’apposita ordinanza 
sui trasferimenti del 22 aprile 1947 D. 

(( In tale ordinanza è stabilito che ai mae- 
stri vincitori o idonei nei concorsi per titoli 
ed esanii a posti di categoria uguale o supe- 
riore a quella alla quale appar6eneva la sede 
che viene chist,a in occasion del moviment,o, 
sono attribuiti ben 7 punti. Punteggio che, 
in relazione a quello previsto per gli altri ti- 
toli, costituisce una notevole valutazione. Del- 
la quale appunto si avvantaggiano gli inse- 
gnanti, che formano oggetto della presente 
interrogazione. Questi infat,ti, conseguirono la 
idoneità in concorsi a posti già di prima cate- 
goria ed aspirano ora al trasferimento ad una 
sede che era considerat,a di prima categoria. 

GONELLA. 
I l  Ministro 

MAZZA. - 8 1  Ministro delle finanze e del 
tesoro. - (I Per conoscere: 1”) i motivi che 
provocano il  ritardo della concessione del- 
l’aumento del 120 per cento di indennità ca- 
rovita agli impiegati statali e parastatali dei 
paesi della penisola sorrentina e dei comuni 
di Bacoli, Monte di Procida, Nola, centri nei 
quali il costo della vit,a B superiore a quello 
del capoluogo e che sono collegati ad esso, 
oltre che per continuith quasi assolut,a di abi- 
tato, anche da rapidi mezzi di trasporto; 
2.) i motivi per cui non viene pagata la inden- 
nità di presenza agli insegnanti della provin- 
cia di Napoli da moltissimi mesi; 30) i motivi 

per cui agli impiegati st,atali con sede di ser- 
vizio in Napoli, ma domiciliati in provincia 
per l’assoluta mancanza .di abitazioni, non 
viene pagata l’indennità di città sinistrata, 
,mentre è evidente che detti funzionari devono 
subire aggravi fisici ed economici. non indiffe- 
renbi. 

(( La necessità di venire incontro ai biso- 
gni degli impiegati statali e parastatali della 
provincia di Napoli deve essere onestamente 
ed accuratamente vagliata dal Ministro del 
tesoro ) I .  

RISPOSTA. - (( Si comunica, per quanto 
concerne il punto io), che con prowedimento 
legislativo già approvato dal Consiglio dei Mi- 
nistri recante l’interpretazione autentica della 
norma di cui all’articolo 1 - penultimo com- 
ma - del regio decreto-legge 29 ,maggio 1946, 
n. 488, si è precisato che l’elevazione del’in- 
l’indennità di carovita a favore del personale 
con sede di servizio nei comuni viciniori ai 
grandi centri e per i quali ricorrano le con- 
dizioni previste dal predetto articolo i, si in- 
t,ende applicabile solo nei confronti dei dipen- 
denti aventi sede normale di servizio nei co- 
muni ch appartengono alla stessa provincia 
del comune maggiore e che dal medesimo non 
distana più di venti chilomet.ri, ferme restan- 
do le altre due condizioni previste dall’arti- 
colo stesso e cioè che il comune minore sia 
collegato a quello maggiore da intensi e fre- 
quenti mezzi di comunicazione e formi con 
esso un unico centro economico nel senso che 
la economia del primo graviti esclusivamente 
o, quanto meno, principalmente versi il se- 
condo. 

Poiché i comuni di Bacoli, Monte di Pro- 
c,ida e Xola, nonché quel’li della penisola sor- 
rentina distano da Napoli pii1 di venti chilo- 
metri, manca per gli stessi uno dei requisiti 
indispensabili per la cennata elevazione del- 
1’indennit.à di carovita, onde si rende super- 
fluo esaminare se ricorrano o meno le altre 
condizicni .richieste dall’articolo 1 del citato 
decreto n. 485 per la concessione stessa. Per- 
tanto non si rende possibile elevare l’aliquota 
dell’indennità di carovita prevista per i cen- 
nati comuni alla misura del 120 per cento s b -  
bilita per il personale con sede di servizio n’el 
Gomme di Napoli. 

(( Per quanto riguarda il punto 20), si av- 
verte che l’articolo 9 del decreto legislativo 
presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 - conte- 
nente nuove norme per la concessione dei 
compensi per il lavoro. straordinario e del 
premio giornaliero di presenza ai dipendenti 
statali - dispone che con separato provvedi- 
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! 
1945. . 7.197 

1946. . i 7.460 

mento sia disciplinato il trattamento suddetto 
al personale insegnante e non insegnante di 
ruolo e non di ru2lo delle scuole ed istituti di 
istruz:one di ogni ordine e grado. La conces- 
sione del cennato premio è stata disciplinata 
con prsvvedimento che risulta approvato nel- 
la seduta del 23 aprile ultimo scorso dal Con- 
siglio dei Ministri, e, in attesa della emana- 
zione del provvedimento stesso, è stato corri- 
spzsto al personale suddetto con circolare del 
Ministero della pubblica istruzione n. 6110 del 
22 febbraio 1947, un conpruo anticipo sulla 
base del premio spettante per il periodo 10 apri- 
le 1946-28 febbraio 1947, salvo, s’intende, di 
provvedere al definit.ivo conguaglio non ap- 
pena i’l precletto provvedimento entrerà in vi- 
gore. 

(( Per quanto concerne, infine, il punto 39, 
si comunica che con provvedimento legisl’a- 
t,ivo in corso, già approvato dal Consiglio dei 
-Ministri, le provvidenze di cui al decreto le- 
gislativo 11 gennaio 1946, n. 18 vengono inte- 
grate in modo che nessun funzionar:o statale 
in servizio a Napoli ma domiciliato in  pro- 
vincia per mancanza di abitazione, sarà esclu- 
so dal beneficio delle provvidenze previste dal 
sopracitato decreto n. 18 11. 

11 Sotto.regretarìo di Stato 
per il tesoro 
PETRILLI. 

16 0,22 1 

12 0,16 1 1 
I MUSOLINO. - A l  Presiclente del Consì- 

g l i 0  dei  Ministri ( d l t o  Co,mnissario per  l’igìe- 
ne e In san&& pzibblicaj e al Ministro dei tra- 
sporti. - (( Per sapere se non ritengano ne- 
cessario isktuire nel c,onipartimento ferrovia- 
rio di Reggio Calabria, come del resto in tutti 
gli altri compartimenti d’Italia, una consu- 
lenza medica d’ufficio, pratuita, per le ma1:at- 
tie di petto. Si rileva che, mentre sono stati 
nominati specialisti consu1ent.i in medicina 
interna, in chirurgia, in neuropatologia, in 
otorinolaringoiatrica, ecc., non è stato ancora 
previsto il consulente specialista in malattie 
di pet-to. L’interrogante fa rilevare che tra il 
personale ferroviario si sono verificati alcuni 
casi pietosi di tubercolosi polmonare, non po- 
tuti assistere dal compartimento suddetto per 
mancanza di tale consulenza, gravando c,osì 
le famiglie di una spesa, opgi insopportabile, 
ed :II pari tempo pregiudicando la sanith per 
! coinpagnI di lavaro e per il pobblico, perché 
non bene osservati e diaposticat,i in tempo 
utile. Tn pari t,enipo I’interroFante chiede di 
sapere se non sia opport,nno ed equo esten- 
dere al personale ferroviario di ruolo la legge 
sull,’assicin.azione obbligatoria contro la tu- 

bercolosi, come avviene per le altre categorie 
di lavoratori, particolarmente esposti e parti-. 
colarmente indigenti 1). 

RISPOST.~. - (C Non risultando a questo Alto 
Cam-missariato una .particolare morbosità per 
tubercolosi fra il personale predetto, sono sta-. 
te chieste informazioni al Ministero dei tra- 
sporti, il quale ha partecipato al riguardo: 

(( Posso assicurare codesto Alto Commissa-- 
riato che le segnalazioni ‘fattegli circa i nu-- 
merosi casi di tubercolosi che si sarebbero. 
verificat.i fra il personale del compartimento, 
di Reggi0 Calabria non rispondono ad esat- 
tezza. 

(( Dalle statistiche accuratamente compi- 
late dall’Ufficio centrale sanitario e della cui 
esat,t.ezza non è da ,dubitare, dato il rigore con 
cui ogni assenza per malattia del personale 
viene controllata dai sanitari dell’ilmmini- 
strazione, risultano per gli anni 1945 e 1946 i 
seguenti dati : 

Casi di 
tubercolosi 

i agenti /tubercolosi 100 agenti 

I Numero 
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(( Per quanto concerne l’Amministrazjone, 
comunico che, come in tutti gli altri centri, 
così pr0ssimament.e si ,recherà anche a Reg- 
gio Calabria apposita Commissione medica 
per l’esame dello stato di salute del perso- 
nale e delle condizioni igieniche delle officine, 
con particolare riguardo ai lavoratori addetti 
agli impiant,i in cui si fa uso di sostanze tos- 
siche. Detta Comm:ssione farà le opportune 
segnalazioni al Consorzio nei casi in cui se 
ne presenti la nec,essità N. 

(( Successivamente il Ministero predetto ha 
riferito che l’apposita Commissione medica, 
inviata sul posto dall’Ufficio centrale sanitario 
delle ferrovie dello Stato, dalle accurate in- 
dagini svolte, ha confermato che la morbosità 
per tubercolosi nel perssnale di detto compar- 
timento si mantiene assai bassa e non pre- 
senta caratteri che giustifichino particolari 
preoc.cupazioni . 

(( Questo Alto Commissariato, peraltro, fin 
dal dicembre scorso anno, facendo presente al 
Ministero dei trasporti che anche il personale 
dell’Amministrazione ferroviaria, compresi i 
loro familiari, può usufruire della ‘consu- 
lenza e dell’assist,enza gratuita antituberco- 
lare dei Consorzi provinciali anti tubercolari, 
ha interessato- 11 Consorzio di ReF.gio Calabria 
affinché, prendendo accordi con la Direzione 
del compartimento, sottoponesse ad esame 
clinico e radiologico di controllo e desse tutt.a 
l’assistenza necessaria al personale della Di- 
rezione stessa dipendente. 

(( B stata, :nolt,re, segnalata la disponibi- 
litb di post,i-letto nel sanatorio di Catanzaro 
per il ricovero di quegli infermi che ne fos- 
sero bisognevoli. 

(( Allo stato attuale, questo Alto Commissa- 
riato non vede, perbanto, la necessità, anche 
ai fini di evitare dispendio di mezzi di una 
organizzazione autonoma di assistenza nel 
settore antitubercolare per il personale pre- 
detto )). 

L’Alto Comnissario aggiunto 
per 1‘igien.e e la sanitù pubblica 

D’AMICO. 

NASI. - Al Presidente del Consiglio dei 
Ministri. - (( Per conoscere se - data la 
grave situazione morale ed economica in cui 
si trovano i profughi italiani, provenienti 
dalle Colonie e dall’estero, shazione che non 
può trovare rimedio nelle elarglzioni inade- 
guate e spesso tardive, che hanno, per giun- 
t.a, la forma dell’eleniosina per $ente che, in 
parte, occupava nel recei1t.e passato buone si- 
tuazioni sociali - il Governo non creda di 
sostituire all’attuale metodo ass:stenziare la li- 

quidazione in misura adeguata e, per quanto 
possibile, sollecita, dei danni da ciascuno dei 
prsfughi subìt,i, dando così a d  essi il mezzo 
di rifare la propria vita; o comunque quale 
sia il piano organico del Governo per togliere 
tanti italiani benemeriti e vittime della guer- 
ra dalla infelice situazione in cui si trovano I ) .  

RISPOSTA. - (( Sulla questione ,delle elar- 
gizioni inadeguate di assistenza, questo Mi- 
nistero, nel caso particolare dei profughi pro- 
venienti dall’Africa, ma, ovviamente, per i 
riferimenti conseguenti nei confronti di tutti 
i profughi, ha già richiamata l’attenzime del- 
le Ammini Arazioni interessat,e e più parti- 
colarmente quella del Ministero dell’-\frica 
Italiana sulla opportunità che il numero de- 
gli assistiti, molti dei qualli lo sono da anni 
(t,aluni ,dal 1940) sia notevolmente ridotto con 
conseguente miglioramento dell’assistenza nei 
confronti di coloro che siano in effettive con- 
dizioni di bisogno. 

(( Per poter migliorare l’assistenza dei ve- 
ramente bisognosi, occorre eliminare ’ dal nu- 
mero degli assistiti tutti coloro - e sono la 
maggioranza - per i quali non sussistono, 
più le condizioni giustificative di una assi- 
stenza a carico dello Stato. 

(C Per quanto concerne il risarcilmento dei 
danni di guerra, attualmente si concedono ai 
p r o f u ~ h i  delle colonie acconti per i danni alle 
masserizie domestiche ed indumenti con le 
medesime (modalità e limitazioni stabilite per 
la concessione dei medesimi acconbi ai  dan- 
neggiati nel t,erritorio ,metropolitano. 

(( I3 in corso di studio una legge organica 
che deve disc,iplinare su altre basi l’intera 
mat,eria dei danni di guerra in sostituzione 
della legge fascista. 

(( Quando la nuova legge sarà emanata il. 
desiderio dell’onorevole interroFante potrà 
trovare applicazione )). 

I l  Sottosegretari8 d i  S ta to  
per il lesoro 

PETRILLI. 

NEG-ARVILLE. - Ai Ministri del l ’ intemo 
e della pubblica istruzione. - (( Sul prowe- 
climenti che intendono prendere per riport,are, 
negli ambienti dell’alta cultura torinese, ltor- 
dine e la calma, campromessi in seguito alla 
reintegrazione del professore Giancarlo Val- 
lauri al Politecnico, e alla annunziata reinte- 
grazione dei professori Vezzano e Pivano del- 
L’Università. Il rit.orno a Torino del profes- 
sore Vallauri e il minacciato ritorno dei pro- 
fessori Pivano e Vezzano turbano gravemente 
la coscienza morale dei citt,adini torinesi, li 



ASSEMBLEA C O S T I T U E N T X  - 628 - 16 GIUGNO 1947 

offendono nella loro dignità di italiani liberi. 
La cittadinanza torinese non può dimenticare 
la  tipica figura .dei fascisti faziosi dei pre- 
detti professori. In particolare il professore 
Vallauri, i torinesi ricordano il suo spudorato 
appoggio alla repubblica di Salò, le sue pa- 
role d’insulto ai partigiani, i suoi articoli fe- 
rocement,e fascisti che vituperavano l’eroismo 
del movimento di resistenza popolare contro 
i tedeschi invasori ed i fascisti ad essi asser- 
viti. Condotta aggravat,a dalla circostanza che 
il Vallauri, alto ufficiale della nostra Marina, 
avrebbe dovuto più che gli altri sentire il do- 
vere di fedeltà assolut,a aT solo governo le- 
gale italiano e al Comando supremo del no- 
stro esercito mmbattente. 

C( La richiesta avanzata alcune settimane 
or sono dal Consiglio dei professori della fa- 
colt,à d’ingegneria per la normalizzazione del- 
l’insegnamento di elettrotecnica al Politecnico 
di Torino non può essere soddisfatta reinte- 
grando il pr’ofessore Vallauri, perché la sua 
figura morale e politica soverchia e compro- 
.mette la sua figura di scienziato determinando 
un legittims fermento tra insegnanti e stu- 
denti. Sarebbe desiderabile che la cattedra di 
elettrotecnica venisse affidata ad uno studioso 
più illustre del Vallauri nelle ricerche scien- 
tifiche, degno di quella stima morale che il 
Vallauri non può riscuotere nella nostra città 
e che costituisce un indispensabile requisito 
per chi esercita l’insegnamento D. 

RISPOSTA. - (( I professori Giancarlo Val- 
lauri, Silvio Pivano e Vittorino Vezzano, fu- 
rono soBtoposti al giudizio della competente 
Co.mmissione di epurazione, la quale, dopo 
esaurienti indagini concluse col dichiarare che 
essi non si trovavano in condizioni di incom- 
patibilità, col mantenimento in servizio, ai 
sensi de decreto legislativo luogotenenziale 
9 .nove 4 re 1945, n. 702. Conseguentemente 
essi hanno ,diritto ad essere reintegrati nel- 
l’ufficio dal quale erano stati sospesi in pen- 
denza del giudizio di epurazione. 

(( Quanto al professore Vallauri - cui par- 
ticolarmente si riferisce l’onorevole interro- 
gante - è da tener presente che il Consiglio 
della facoltà di ingegneria del Politecnico di 
Torino, in data 22 ottobre scorso, ha espresso 
all’unanimità il voto seguente : 

(( I1 Consiglio ,della facoltà di ingegneria 
del Politecnico di Torino preso atto della co- 
municazione del Direttore relativa alla let- 
tera ministeriale n. 3823 del 4 maggio 1946, 
riguardante l’esito del procedimento della 
Commissione di epurazione del personale uni- 

versitario, ha preso conoscenza con vivo com- 
piaciment.0 delle conclusioni di detto proce- 
dimento, le quali prosciolgono il professore 
Giancarlo Vallauri dagli addebiti ascrittigli; 
prega il Direttore di far presente al Mini- 
stero l’assoluta urgenza di un provvedimento 
che restituisca alla sua normalità la situa- 
zione relativa all’insegnamento dell’eIettro- 
t,ecnica, sihazione che si riflette anche sul 
co<mplesso degli altri insegnanti !che gravi: 

4ano attorno a tale disciplina fondamentale; 
soprassiede al regolare conferimento della 
supplenza per l’’insegnamento dell’elettrotec- 
nica per l’anno scolastioo. che sta per iniziarsi 
perché ha  fiducia in tempestivi e definitivi 
provvedimenti del superiore Ministero 1). 

(( I3 pure da tener presente che, a propo- 
sito del medesimo professore Vallauri, il Se- 
nato Accademioo, nella adunanza del 29 no- 
vembre successivo, ha votato all’unanimità il 
seguente ordine del giorno : 

(( I1 Senato Accademico del Politecnico di 
Torin,o, viste le pubblicazioni dei giornali cit- 
tadini nelle quali (a. proposito dell’avvenuto 
richiamo in servizio del professore Vallauri) 
si parla genericamente di manifestazioni con- 
trarie del Senato Accademioo, (volendosi rife- 
rire a quello dell’Università di Torino) non- 
ché di proposito di scioperi da parte di assi- 
stenti e di personale amministrativo e subal- 
terno, dichiara di essere completamente estra- 
neo alle manifestazioni di alPri Enti, e mentre 
si astiene nel modo più completo dall’entrare 
in merito per quanto riguarda persone non 
appartenenti al Politecnioo, rileva che il ’ri- 
chiamo in servizio del professore Vallauri è 
avvenuto in conform:tà di espressa sentenza 
del magistrato competente in seguito a deci- 
sione del superiore Ministero ed in accordo 
con il voto espresso in data 22 ottobre. 1946, 
dal Consiglio della facoltà di ingegneria alla 
quale il professore Vallauri appartiene. 

C( In relazione poi ai propositi di scioperi 
manifestati da gruppi composti in grandis- 
sima parte di persone estranee ali Politecnico, 
afferma la propria certezza che incaricati, 
aiuti, assistenti, personale amministrativo e 
subalterno del Politecnico adempiranno fedel- 
mente il loro dovere n .  i 

(( Deve infine aggiungersi che in atto il pro: 
fessore Vallauri non ha ripreso l’insegna- 
mento in quanto,, per tutto l’anno accademico 
1946-47, attenderà esclusivamente a compiti 
scientifici e riorganizzativi messo l’Istituto 

! elettrotecnico nazionale Galiiieo Ferraris D. 

I l  Ministro 
SONELLA. 
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XOT-ARIANNI. - AZ Ministro dei lavori 
pabblici. - (( Per conoscere se Q convinto 
della necessità urgent.e, assoluta, della costru- 
zione della strada Valle Agricola-Vairano 
Scalo (secondo tronco), perché da oltre 60 anni 
è stato ritenuto’ di notevolissimo vantaggio 
il costruire una st.rada che avvicini allo scalo 
ferroviario di Caianello (ora Vairano scalo) i 
c,omuni di Prata Sannit,a, Pratella, Ailano, Ra- 
vescanina, Sani’ Angelo, D’.Alife, Gallo, Letino, 
Fonte Greca, ecc., e solo neh 1932 si prowide 
a dare in appalto un primo lotto di lavori, 
che comprendeva un tratto di strada dal bivio 
di Ailan,o, al fiume Volturno ed altro dal fiume 
Volturno allo scalo ferroviario. Ora che il Go- 
verno della Repubblica ha messo nel suo 
programma lavori immediati e questi do- 
vrebbero essere soprattutto per il migliora- 
ment,o del Mezzogiorno si nutre ferma spe- 
ranza che la costruzione del ponte sul Vol- 
turno e del secondo tronco della strada Valle 
Agricola-Vairano scalo diventerà un fatto 
compiut,o. 

(( Ciò B indispensabile per la bonifica di 
una grande edensione di terreno, che po- 
trebbe produrre più di trent,amila quintali 
di Frano ed altri cerali. Si not>i che gli abi- 
tanti dei comuni cennati per giungere ora 
allo scalo ferroviario debbono percorrere dai 
35 ai 50 chilometri mentxe con la costruzione 
del bronco in oggetto ne percorrerebbero la 
metà H .  

RISPOSTA. - (( Della strada Valle Agricola- 
Vairano scalo (4 tronchi) smo stati costruiti: 

il primo tronco: tale tratto peraltro com- 
prendeva un ponte sul fiume Lete a tre archi, 
ciascuno con luce di met,ri 16, ponte che i: ri- 
masto distrut,to a seguito di azioni belliche; 

il secondo tronco, ad eccezione del pon- 
te sul fiume \‘olturno, a nove arcate, ognuna 
di metri 16 di luce e di mehi 3,20 di saetta; 

il terzo tronco, che va dalla sponda de- 
stra del fiume Volturno alla localitk Fratelle. 

(( Per il completamento dell’opera occor- 
rerebbe pertanto : 

10) ricostruire i l  ponte sul fiume Lete del 
primo tratto, distrutto da azioni belliche, e 
per i1 quale occorrerebbe una spesa di circa 
lire 3 milioni; 

2”) c,ostruire il ponte sul Volt.urno; la 
cosbruzione di questo manufatto, già proget- 
tato sin dal 1937, non poté aver corso per 
mancanza di fondi; attualmente occorrerebbe 
una spesa aggirantesi sulle lire 60 ,milioni; 

3”) costruire il quarto tronco della stra- 
da, dalla località Frattelle all’innesto della 
strada stabale (( Venafrana > I ;  per tale costru- 

zione occorrerebbe una spesa di lire 15 mi- 
lioni. 

(( Se si dovesse quindi affrontare la com- 
pleta esecuzione dei lavori concernenti la 
strada in questione, occorrerebbe una spesa 
complessiva di lire 81 milioni; su tale cifra 
peraltro occorre far una riserva in quanto, 
probabilmente, aggiornandosi ,i progetti, po- 
trebbe aumenhare anche sensibilmente. 

(( Data la limitatezza dei fondi a disposi- 
zione, non è possibile dar  corso integralmente 
ai lavori di completamento dell’opera; sarebbe 
invece da prendere in considerazione la pos- 
sibilità di eseguire un progetto di stralcio 
relativo ad alcuni lavori concernenti il quar- 
t,o tronco, con esclusione però della costru- 
zione deli grande ponte e delle rampe di ac- 
cesso al  ponte stesso, stralcio che comporte- 
rebbe una spesa da 8 a 10 milioni. A cib, te- 
nuto conto della necessità di eseguire opere 
per il miglioramento delle condizioni del 
Mezzogiorno, della utilit,à che la strada in 
questione riveste agli effetti della bonifica di 
ampie estensioni di terreno circostanti e del 
sommo interesse che all’opera stessa portano 
le popolazioni interessate, si provvederà non 
appena lo permetteranno le assegnazioni di 
fondi da parte del Tesoro U. 

I l  Ministro 
S E R E N I .  . 

NOVELL4. - Al  Ministro della pubblica 
istruzione. - (( Per sapere se le limitazioni 
aiia formazione delle classi collaterali ed alle 
iscrizioni alle scuole medie, di cui alla circo- 
lare n. 46 del 4 ottobre 1946 del Ministero 
della pubblica istruzione, non siano di pre- 
giudizio alla scuola pubblica ed a vantaggio 
delle scuole private; e se non creda di revo- 
care le disposizioni date, promuovendo la for- 
mazione di classi complementari per soddi- 
sfare alle richieste degli studenti i quali an- 
che per le loro condizioni economiche, chie- 
dono di frequentare le pubbliche scuole 
medie V .  

RISPOSTA. - (( Le disposizioni emanate con 
la circolare n. 46 del 4 ot.tobre scor$o erano 
intese, fra l‘altro, a ricondurre il funziona- 
mento degli Istituti di istruzione alla norma- 
lith, evitando che si costituissero orsanisml 
jcolastici appesantit,i da  un eccessivo numero 
cli classi e di allievi; e nello stesso tempo, a 
xntenere le spese, che gravano sul bilancio 
jello tato per il mantenimento degli Istitvti 
n questione, entro le disponibilità assicurate 
la1 Ministero del1 tesoro. 
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C( La circolare stessa, però, non escludeva 
la possibilità di consentire l’apertura di nuo- 
ve classi collaterali nei casi in cui venisse di- 
mostrata l’assoluta necessità e le condizioni 
dei locali e la generale situazione degli Isti- 
tuti lo consentissero. 

(1 Peraltro, con successiva disposizione, da 
tempo emanata, si è chiarito che scopo della 
predetta circolare non era quello di limitare 
la istituzione di nuove cla-ssi, ma: essenzial- 
mente, di accertare e controllare quale fosse 
l’afflusso della popolazione scolastica in rap- 
porto alla situazione organica dei singoli isti- 
tuti stabilita per l’anno scolastico 1945-46, in 
modo da avere sicuri elementi di giudizio per 
le ulteriori misure da prendere. Misure che 
furono appunto adottate con le successive 
norme, le quali autorizzarono l’accoglimento 
di tutt,e le domande di iscrizione e, in pari 
t.empo, lo sdoppiamento delle classi che, per 
effett.0 di tale accoglimento, superavano il nu- 
mero massimo di alunni previst,o dalle dispo- 
sizioni vigenti. 

(( I1 fatto, cui si riferisce l.’onorevole inter- 
rogante, dell’affluenza degli alunni alle scuo- 
le private, è una conseguenza inevitabile della 
situazione generale, per la quale Bale ultime 
scuole assumono carattere ausiliario nei con- 
fronti di quelle pubbliche. 

’ (( Ad ogni :modo, è da tener presente che, 
a seguito della disposizione cennata, la pro- 
porzione di tale affluenza risulterà sensibil- 
mente ridotta n. 

I l  iMinis tro 
GONELLA. 

PAOLUCCI. - -41 Ministro de2le f inanze e 
del tesoro. - Per sapere se non ritenga op- 
portuno, oltreché giusto, per alleviare in mi- 
nima parte i sacrifici e gli stenti della mar- 
t,oria t.a classe dei funzionari statali, promuo- 
vere l’emanazione di un decreto legislativo 
che est.enda fino al limite di 25 anni di età 
per ogni figlio a carico, la corresponsione ai 
predet,ti funzionari dell’aggiunta di famiglia 
che, in base alle vigenti, vecchie disposizioni, 
c.essa al compimento del 210 anno di età, 
quando, cioè, maggiori e più gravi diventano 
gli oneri del capo famiglia per il prosegui- 
iiiento degli studi e per la sistemazione dei 
figli )). 

RISPOSTA. - (( Già fin dal 1929 con la con- 
cessione delle quote complementari di a,, amiun- ’ 

ta di famiglia in luogo del caroviveri, i1 li- 
mite di età per i figli a carico dei pubblici 
dipendenti, onde avere titolo al  beneficio 
stesso, è stato elevato da i8 a 21 anni. E stato 

previsto detto limite di et,à nella c,onsidera- 
zione che generalmente alla ,maggiore età nel- 
la considerazione che gneralmente alla mag- 
giore età il giovane ha raggiunto quel grado 
di istruzione e mat.urità che gli consentono 
l’esercizio di una attività retribuit.a in modo 
da godere di una certa indipendenza, anche 
economica, dalla famiglia. Se, peraltro, la 
prestazione di un lavoro retribuito sia ini- 
bita. da infermità, con Il’articolo 4 del decreto 
legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, 
n. 722, si B ‘stabilito che si considerano alla 
st>regua dei figli minorenni anche i figli mag- 
giorenni i quali siano assoluBamente e perma- 
nent.emente inabili al lavoro. 

(( Né le attuali note difficili condizioni di 
bilancio consentono ulteriori benefici nei sen- 
si invocat,i. 

(( fi, infine, da notare che il limite di età 
fissato per la concessione della quota comple- 
mentaTe ‘di carovita ai pubblici dipendenti per 
i figli a caric,o è più elevato di quello previ- 
sto dalle vigenti disposizioni sugli assegni fa- 
miliari concessi nell’impiego privato : 18 anni 
per i figli degli impiegati e 14 anni per i figli 
degli operai ),. 

’ I l  Sottosegretario d i  Stato 

I 

per i l  tesoro 
PETRILLI. 

P-4OLUCCI. - Ai Ministri dell’agricoltura 
e foresle e delle finanze e tesoro. - (1  Per co- 
noscere se e come intendano provvedere a 
risarcire g’li agricoltori d’Abruzzo che dai te- 
deschi furono depredati del bestiame da la- 
voro e se non ritengano opportuno - anche 
per incrementare la ripresa dell’agricoltura 
in quelle zone e tanto più che fino ad oggi è 
stato inspiegabilment,e negato qualsiasi inden- 
nizzo per danni ad aziende agricole - asse- 
gnare, ad essi, animali da lavoro provenienti 
dai soccorsi U.N.R.R.A. o da importarsi 
espressamente da altre regioni o dall’estero ) I .  

RISPOSTA. - (( Ai sensi dell’articolo 6 del 
decreto legislativo 1” luglio 1946, n. 31, ri-. 
guardante provvidenze per la ripresa del’l’effi- 
cienza produttiva delle aziende agricole, i1 
Ministro dell’agri~coltura e foreste è autoriz-: 
zato a coficedere contributi nella misura mas-’ 
sima del 40 per cento nelle spese di ricostru- 
zone  riguardanti anche l’acquisto di bestia- 
me da lavoro e da allevamento. 

(C Per l’articolo 13 del decreto legislativo 
15 marzo 1947, n. 214, contenente norme per 
l’applicazione del menzionato decreto n. 31, 
alla concessione del contributo suddetto pos- 
sono concorrere i proprietari, affittuari, enfi- 
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teuti, usufruttuari, coltivatori diretti situati 
nelle provincie c,he verranno determinate dal 
Ministero dell’agricoltura e delle foreste, d’in- 
tesa con questo delle finanze e tesoro. 

(1 Risulta che il cennato Ministero sta pre- 
disponendo gli elementi per la determinazkme 
di dette provinCie. 

(1 Giusta, infine, gli. articoli 7 e 8 del de- 
creto n. 31 del 1946, la concessione del men- 
zionato contributo esclude ogni altro int?r- 
vento finanziario a carico dello Stato c- delle 
somme erogate a tale titolo è tenuto cal’colo 
nella liquidazione dei danni di guerr.3 3 . .  

I l  Sottosegretario d i  Stato 
per ìl tesoro , 

PETRILLI. 

PAOLUCCI. - Al Presidente del Consiglio 
dei Mìnìs€ri, Ministro ad interim dell’dfn‘ca 
ltalìann. - (1 Per sapere come intenda rego- 
lare la posizione di quei numerosi reduci dal- 
la prigionia, in gran parte abruzzesi, i quali 
sono c,ostretti a vivere soli, raminghi e sparsi 
qua e là nei paesi d’origine -- per lo più 
distrutti dalla ?Terra - mentre l’e loro falmi- 
glie risiedono in Libia, dove si erano t.rasfe-, 
rite per ragioni di ‘lavoro; e se non ritenga 
opportuno disporre che essi possano raggiun- 
?ere al più prest,o le famiglie stesse per ri- 
prendere con loro, la vita )). 

RISPOSTA. - (1 La situazione, di indubbio 
gravissimo disagio .morale e materiale, nella 
quale vivono non solo i reduci abruzzesi, ma 
tutti i reduci dalla prigionia la cui famiglilia 
risieda tuttora in Libia (Tripolitania), ha vi- 
vamente preoccupato e preoccupa il Governo. 
4 tali reduci, in mancanza di più e di meglio, 

.è assicurato, come a t,utti i profughi dail’Afrl- 
ca, la maggiore assistenza nei limiti e con le 
modalità consentite dal’le vigenti norme in 
materia e lcioè dal decreto legislativo lungote- 
nenziale 14 giugno 1945, n. 509. 

Convinto della inefficienza, sia della mi- 
sura che delle forlme di assicurazione fissate 
da2 detto decreto il Ministero dell’.4frica ha  
da tempo predisposto uno schema di prowe- 
dimento col quale regolare a nuovo la mate- 
ria adeguandola, quanto più possibile, ai bi- 
sogni dei sinzoli assktiti ed alla situazione 
Fenera’le economicp-finanziaria. Tale provve- 
dimento, diramato agli altri Ministe.ri com- 
petent.i, per la preventiva adesione, fin dal 
’7 gennaio i947 attende tut,tora li’adesione del 
Ministero ‘delle finanze e del tesoro ed, in  
mancanza di questa, non pub essere ancora 
sottoposto a deliberazione del Consiglio de: 
Ministri. 

(1 Non rientra, purtroppo, nelle facoltà del 
Ministero dell’Africa, né comunque, del Go- 
verno italiano, la restituzione di detti recluc.: 
alle proprie famiglie ed al proprio lavoro ‘11 
Libia (Tripolitania). 

(1 Le autorità britanniche che amnj;n;stra- 
no la Tripolitania consentono, attua!mente, 
infatti, il rimpatrio in quel territorio soltanto 
alle persone appartenenti a famiglia il cui 
capo risiede sul posto e vi B utilmentz impie- 
gato, con esclusione ,dei maschi che al i” ottd- 
bre 1945 avevano superato i 16 anni c non 
ancora raggiunto i 65, sulla base di un.0 scnm- 
bio con altrettante persone che dalla Tripoli- 
tania rientrino in Italia. 

(1 In  conseguenza, gli ex prigionieri di 
guerra, catturati in Libia e *che, malgrado 
avessero le famiglie ed il domicilio in quel 
berritorio, furono restituiti in Italia, sono 
esclusi dal rimpatrio. 

(1 I l  Governo ha  ripetutamente insistito, 
sia direthmente presso l’Amministrazione in- 
glese della Tripolitania (passi fatti dalla Mis- 
sione del Ministero’ Africa Italiana nell’otto- 
bre 1946 e ripetuti nel febbraio 1947), sia 
presso il Governo di Londra, per la normale 
via diplomatica, affinché l’inumano divieto, 
per tutti, e specia1ment.e per gli ex prigio- 
nieri ,di guerra, fosse rimosso, ma ancora 
nessuna risposta definitiva si è potut,a avere. 

Le aut.orità locali hanno, sinora, concesso 
soltanto (dichiarando formalmente che si 
trattava di una conicessione eccezionale da  non 
considerarsi come un precedente) che 43 per- 
sone, di sesso maschile tutt,e appartenenti alla 
categoria dei lavoratori agricoli, e che ave- 
vano superato il limite di età, fossero ammes- 
s al: rimpahio in Tripolitania. 

(1 I3 augurabile che le autorità britanniche 
riesaminino la questione con maggiore bene- 
volenza ed umanità ed aderiscano al più pre- 
sto alle richieste formulate dal Governo in 
modo che possa risolversi definitivamente la 
situazione di tanti profughi costretti attual- 
mente a d  una vita moralmente e- niaterial- 
nient,e impossibile n. 

I l i  Ministro 
DE; GASPERI. 

PAOLUCCI. - Al  Ministro dei lavori pub-  
blici. - (1 Per sapere se sia a conoscenza del 
Ministero che l’abitato del co,mune di Roc- 
cascalegna (Provincia di  Chieti) sta per es- 
sere travolto da una frana che ha  già fatto 
crollare alc.uni edifici ed altri ha gravemente 
lesionati; e, in caso affermativo, quale prov- 



ASSEMBLEA COSTITUENTE - 632 - 16 GIUGNO 1947 

vedirnent.i urgenti siano stati disposti o si in- 
tenda di adottare per evitare l’immane peri- 
colo J ) .  

RISTJOSTA. - (( Con recente decreto il Prov- 
veditore regionale alle opere pubbliche di 
Aquila ha  approvato una perizia di 2.800.000 
lire redatto dall’Ufficio del Genio civile di 
Chieti per i lavori di consolidamento dell’abi- 
tato di Roccascalegna e ha dato nel contempo 
disposizioni all’ufficio stesso per l’im,mediato 
inizio delle opere )). 

I l  Ministro 
SERENI. 

P-4OLUCCI. - di JIinistri dell’agricoltura 
‘e foreste e del lavoro e previdenza sociale. - 
(( Per sapere se non rit,engano opportuno con- 
vocare d’urgenza i rappresentanti della casa 
Torlonia e quelli dei numerosi afittuari delle 
sue terre del Fucino - che, in base alle co- 
strizioni imposte a quei lavoratori dal Mini- 
stro fascista dell’agricoltura nel tempo in cui 
il T.orlonia era pre5,idente dell’ Associazione 
degli agricoltori della provincia di Aquila, le 
dànno, o+ una rendita annua di circa un 
miliardo d i  lire - al fine di indurre la casa 
ist,essa a rispettare M t i  gli impegni da essa 
assunti nell’accordo firmato in Roma il i9 
aprile 1946 col riconoscere i danni prodotti 
dagli allagamenti e col riattivare le strade 
e i ponti, lasciati in istato di completo abban- 
dono da 13 anni, nonché a rivedere e ridurre 
convenientemente i canoni dell’annata 1946 in 
cui la siccitti distusse il 70 per cento del rac- 
colto )). 

O 9  ’.. 

RISPOSTA. - (( Allo scopo di sistemare le 
vert,enze tra l’-\mminist.razione del principato 
del Fucino e gli affittuari, lo scorso anno fu- 
rono promosse dal Ministero dell’agricoltura 
parecchie riunioni. 

(( Nell’adunaza del 19 aprile, sotto gli 
auspici del Ministero, si addivenne ad un ac- 
cordo co,n il quale di definirono le vertenze, 
eccetto quella relativa alla liquidazione dei 
danni subiti dagli affittuari negli anni 1943- 
1944 e 1945 a causa degli allagamenti. 

(1 Si stabilì ,di demandare la risoluzione 
della questione ad una Commissione colmposta 
da rappresentanti di casa Torlonia e degli 
affittuari. In caso di mancat,o accordo si sta- 
bilì che la discussione sarebbe stata trattata 
nuovamente in una riunione da tenersi pres- 
so il Ministero. 

(( Di recente, B stato comunicato al Mini- 
stero che l’accordo’ era mancato. 

C( Allo scopo ,di possedere i necessari ele- 
menti di giudizio, il Ministero chiese alle 
parti di rimehtere i verbali dell’e adunanze 
e dei sopraluoghi compiuti dalla Commis- 
sione nonché le deduzioni presentate dalle 
parti stesse. 

(C  Frattanto e precisamente il giorno 3 cor- 
rente la Gazzetta UfRn‘ale ha pubblicato il 
decreto legislativo presidenziale 1” aprile 1947, 
n. 277 per il quale i canoni di affitto dei fondi 
rustici sono revvsionabili dall’annata agraria 
1943-44. 

(( Ne consegue che la vertenza deve ormai 
trovare risoluzione presso la Commissione ar- 
bitrale prevista dall’articolo 9 di t,ale de- 
creto 1). 

I l  Ministro 
SEGM. 

RISPOST.~. - (( Salvo le definit,ii7.s determi- 
nazioni che sono stat,e o saranno adottate dal 
competente Ministero clell’agricoltura e fore- 
ste, il quale risponderà ,direttalmente sulla 
quest,ione che forma ogsetto della int,erroga- 
zione, questo Ministero conviene nella oppor- 
tunità di svolgere ogni azione per indcrri. i 
rappresentanti della casa Torlonia a r:spet.- 
tare gli impegni assunti ed a provvedere per- 
tant.0 alla riparazione dei danni prcdotti dagli 
allagamenti nelle terre del .Fucino nattivanclo 
le strade e i ponti, nonché nellla opportunità 
di rivedere e .ridurre convenientement,e a fa- 
vore degli affittuari i canoni relativi all’aiino 
1946, in considrazione dei danni subiti dal 
raccolto a causa della siccità 1). 

I l  il’linistro 
del lavoro e della previdenza sociale 

ROMITA. 

PARIS. - Al Minisro delle finanze e te- 
soro. - (( Per conoscere le ragioni per le qua- 
li ai dipedennti dell’Ufficio di Rovereto Bor- 
go Sasso non vengano corrispo,ste le indennit,à 
previst,e dalll’articolo 2 del decreto legislativo 
11 gennaio 1946, n. 18, mentre tali indennità 
sonol regolarmente 1iqui.dat.e agli altri dipen- 
denti statali che lavorano e abitano nello stes- 
so rione di Borgo Sacco della città di Rov& 
reho! 11. 

RISPOSTA. - (( Le sopridette provvidenze 
sono state estese alla città di Rovereto con 
decreto ,ministeriale 31 agosto 1946, pubbli- 
cato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
italiana n. 203 del 9 settembre 1946, per cui 
tutti i dipendenti statali in servizio nella città 
di Rovereto devono usufruire delle indennità 



16 GIUGNO 1947 ASSEMBLEA COSTITUENTE - 633 - 

medesime. I1 mancato pagamento di esse ai 
dipendenti dell'ufficio post.ale di Borgo Sac- 
co, dipenderà da cause non valutabili da que- 
sto Ministero, la cui competenza investe 
esclusivamente la parte normativa del prov- 
vedimento, mentre la pratica applicazione B 
compito nel caso in questione, del Ministero 
delle poste e delle telecomunicazioni, a cui 
l'intrrogazione dovrà essere rivolta 1). 

I l  Sottosegretario d i  ,Stato 
per  il tesoro 

PETRILLI. 

PERA. - Al Ministro della pubblica istru- 
zione. - (( Per sapere se non intenda dare 
disposizioni e promuovere le misure necessa- 
rie, affinché: 

10) le prowidenze di cui al decreho-leg- 
ge 19 ottobre 1944, n. 301, a favore dei di- 
pendenti statali non di ruolo, che non otten- 
nero la sistemazi,one in ruolo, perche non 
iscrit4i al partito fascista, siano analopamente 
estese a tutti coloro c,he, pur essendo nel ruo- 
lo degli insegnant,i elementari, non furono 
ammessi per motivi politici ai concorsi per 
diret,tore didattico espletati nel passato, sfo- 
ciando in tale grad,o, la carriera dell'inse- 
gnant,e element,are; 

20) ,sia sollecitato (nel caso non fosse 
possibile ottenere quant.0 sopra) il concorso 
speciale per titoli riservato a coloro c.he per 
motivi poJitici e razziali furono esclusi dai 
concorsi espletati nel passato, come un prov- 
vedimento legislativo, già in corso di appEo- 
vazione sin dal novembre 1945, autorizzava a 
fare il Ministero della pubblica ist,ruzione, 
affinché possa finalmente avere inizio, anche 
nel campo direttivo, quell'opera di  ricostru- 
zione, che il: bene della scuola e la giustizia 
reclamano da troppo t e m p ;  

30) sia data la precedenza assoluta ai 
concorsi per titoli per la sistemazione nel ruo- 
lo ,direttiv:o, ai perseguitati politici in possesso 
dei requisiti ) I .  

RISPOSTA. - (( L'interrogante richiaman- 
dosi al decreto 'legislativo luogotenenziale 
i9 ottobre 1944, n. 30i, concernente la (1 re- 
visione delle carriere dei dipendent,i delle 
pubbliche Amlministrazioni )) chiede : 

1") che, in analogia a quanto il decreto 
surriferito .dispone per la sistemazilone in ruo- 
lo dei dipendenti non di ruolo che tale siste- 
mazione non poterono conseguire - in base 
alle speciali norme formulate in loro favore - 
perché non iscritti al partito. fascista, ven- 
gano le provvidenze del1 decreto estese ai mae- 
stri di ruolo che, per motivi politici, non po- 

t,erono part,ecipare ai concorsi per posti di di- 
rettore didattico e conseguire la nomina al 
grado direttiva che costituisce la carriera del- 
l'insegnante elementare. 

(( In proposito si osserva che non è invo- 
cabile al caso il decreto legislativo 19 otto- 
bre 1944 (particolarmente l'articolo 16 di 
esso) trattandosi di norma che, per il suo 
carattere eccezimonale, essendo det,tata esclu- 
,sivamente per il personale fuori ruolo, non 
può, contro lo spirito della dispoaizine mede- 
sima, avere applicazione analogica fuori dei 
casi in essa cont,emp'lati e tanto. meno nei ri- 
guardi .di dipendenti (insegnanti) che hanno 
già una sistemazione in ruolo. 

((,Sta di fatto che ai posti di direttore di- 
dattico. si accede solt,ant.o attraverso concorsi 
per titol'i ed esami (si ricordano i concorsi 
del 1926, del 1935, del 1937, del 1941) e che 
non sussistono, norme speciali derogatrici e 
tale norma, di assunzione. Infatti l'esame è 
considerato elemento essenzialment,e introdut- 
tivo alla carriera didattica, che pub ritenersi 
la continuazione di quella delL'insegnament,a 
elementare subordinat,amente al possesso di 
partic,olari capacità il cui' accertamento si re- 
puta necessario deferire alla prova. degli 
esami. 

2") Esclusa pertanto la possibilit,à di un 
co~ncorso direttivo che non sia per esami, per 
quanto riguarda il secondo punto della ri- 
chiesta si vuoIe assicurare l'interrogante che 
il Ministero, t,enendo presente la particolare 
situazione dei maestri da lui segnalati, da 
tempo h a  co.ncretato uno schema di provvedi- 
mento legislativo gih approvato dal Consiglio 
dei Ministri, che autorizza lo svolgilmento di 
un concorso speciale direttivo per titolo ed 
esami, riservato ai maestri di ruolo, che, per  
motivi politici, o razziali, non parteciparono 
ai concorsi in passato, banditi. 

(( L'ossequio alla comune norma dell'esa- 
me trova giustificazione morale anche nel fat- 
to che, ove non avessero ostato i motivi di cui 
sopra, i maestri anzidetti avrebbero dovuto, 
partecipando al concorso, sottmtare alla prova 
jell'esame al pari di tutti gli altri concorrenti. 

30) Quanto alla terza richiesta,, si fa ri- 
serva di farne oggetto di esame in pccasilone 
3 connessione alla preparazione dei bandi di 
:oncorso che dovranno autiosizzarsi per le va- 
?ie categorie di partecipanti )). 

I I Ministro 
GONELLA. 

PERRONE CAPANO. - AZ Ministro1 delle 
'inanze e tesoro. - (( Per conoscere se non ri- 
,iene di dovere urgentemente intervenire 
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presso i componenti uffici comunali aEmh6  
l’applicazione in corso delf’imposta di fami- 
glia non avvenga nel modo esotico e vessatorio 
col quale, va in genere procedendo, ma in 
maniera unifopme e razionale. 

(( In concreto si rileva che, mentre per 
l’imposizione suddetta dovrebbe prevalere il 
criterio analitico, che c0nsent.e controlli pre- 
cisi e una seria difesa dei reciproci diritti 
dei comuni e dei contribuenti, si f a  uso ed 
abuso di criteri indut,tivi, che di consueto 
prescindono. da1:la considerazione della realtà 
e degli altri notevoli oneri tributari presenti 
e futuri, gravanti e da gravare sui cittadini, e 
mettono capo ad accertamenti iperbolici, a 
fronte dei quali non è poi agevole la conclu- 
sione di ragionevoli concordati. 

(( Al fine di rassenerare la generalità dei 
cithdini e le varie c,ategorie economiche urge 
racco.mandare la moderazione e una benevola 
disposizion da parte degli Uffici a transiyxe 
senza vieti formalismi e con spirito di libe- 
ralità le contraversie in considerazione so- 
prattutto della Auidità della situazione econo- 
mica attuale e dei sopracennati pesi fiscali 
in corso ed in fieri n. 

RISPOSTA. - (( Già nel momento stesso in 
cui l’impost,a di famiglia f u  estesa alla ge- 
neralitk dei comuni, il Ministero delle fi- 
nanze dettò precise direttive perché l’applica- 
zi,one dell’imposta si attuasse con criteri di 
obbiet,tività e di moderazione. 

(( Al riguardo va tenuto presente che, in re- 
lazione, all’articolo 117 del testo unico 14 set- 
tembre 1931, n. 1175, il quale stabilisce che 
l’imposta colpisce l’agiatezza desunta anche 
(( da ogni altro indice apparente di agiatezza I ) ,  

il Minist,ero con la circolare n.  4 del 15 mag- 
v gio 1946, ,protocollo n. 2/3774, vojle precisare 
che dovrà sempre trattarsi di elementi certi 
(tanto nel caso che l’amertamento sia eseguito 
in base ad el’ementi diretti, quanto se sia 
eseguito in base ad elementi dai quali l’agia- 
tezza può desum’ersi indirettamente) : e cioè, 
anche ne’ll’ipotesi d i  accertamenti indiretti, 
gli elementi (indizi) dai quali si ricava la 
presunzione dell’agiatezza, devono essere 
certi e rienhare tra quelli indicati cosi dal 
comma primo, come dalla lettera C )  del ci- 
tato articoh i i7 .  Non si potrà quindi trattare 
di semplici voci e generiche affermazioni. 

(( Nella stessa circolare f u  altresì precisato : 
(( Né va dimenticato che l’imposta di famiglia 
non deve assorbire l’intera capacita contribu- 
tiva del cittadino’ il quale è tenuto a sodi- 
sfare anche altri oneri tributari )). 

(I  Come vedesi, le preoccupazioni dell’ona- 
revole interrogante furono ben tenute presenti 
dal Ministero che non ha mancato di ripetere 
le anzidette raccomandazioni in altre varie 
occasioni ed anche recentemente. 

C( Che se poi tali direttive e raccomanda- 
zioni non sempre vengono rigorosamente se- 
guite, va ricordato che l’imposta è di perti- 
nenza comunale ed è applicata da organt sui 
quali l’Amministrazione finanziaria centrale 
non può esercitare una diretta azione di con- 
trollo senza ledere i principi dell’autonomia 
comunale. 

.I( D’alt.ra parte, è pure da considerare che 
la stessa delicatezza della materia, il senso 
di responsabilità ed il controllo della pubbli- 
ca opinione, già costituiscono validi elementi 
di remora per gli ambmini,stratori; mentre il 
contribuent,e trova sempre la sua legittima 
difesa nel dir:tto di ricorrere ai competenii 
organi colleggiali, tra i quali è la Commis- 
sione comunale costituita di  elementi loca!i 
è perciò in grado di valutare conveniente- 
mcritc la capacità contributiva dei singol!. 

I l  Sottosegretario di Stato 
per le finanze 

PELLA. 

PERRONE CAPANO. - Al Minist~o delle 
finunze e d,el tesocro. - (( Per sapere quale 
azione concorde essi ritengono di svolgere in 
merito al provvedimento relativo all’avanza- 
ment.0 degli ufficiali provenienti dai primi 
tenenti dei carabinieri, di fanteria e di am- 
ministrazicne. 

(( 11 provvedimento che, da un anno si di- 
batte in cavillose, anguste pastoie burocra- 
tich,e tra l’Amministrazione dell’esercito e la 
Ragioneria generale : 

a) rappresenta un atto di giustizia con il 
quale si vuole riparare ad una lesime del di- 
ritto sofferta da quest.i ufficiali e restaurare 
quella morale dei quadri stabilita dalle sane 
leggi del passato e sovvertita dall’arbitrio, fa- 
scista. Att.0 di giustizia, perché questi uffi- 
ciali, già combattenti del Grappa e del1 Piave, 
dopo trent’anni di spalline, si sono visti rag-, 
giungere ed anche scavalcare da ufficiali ben; 
più giovani di loro e dei quali furono supe- 
riori od istruttori, in violazione della precisa 
finalità della legge di avanzamento (artico- 
lo 140). Su questa anormale situazione i l  Con- 
siglio di Stato si è ,espresso! de jure condendo, 
nel senso che la materia trattata dall’arti- 
colo 140 della legge 9 maggio 1940, n. 370, 
merit,a, così come ha convenuto. il Ministro 
della difesa, di essere comp1etat.a con quelle 
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disposizioni esec.utive che .possano eltminare 
le verificatesi sperequazioni di carriera; 

b)  risponde a superiore esigenza della 
Amministrazione militare, la quale intende, 
in Ruesta fase di riorganizzazione delle forze 
armate, avvalersi dell’opera di questi uffi- 
ciali, di provato valore e di partico1,are espe- 
rienza. I1 fatto che il Ministro responsabile 
insiste nella presentazione del provvedimento 
.significa che esiste effettivamente l’intima 
correlazione tra il provvedimento stesso e la 
esigenza dell’Amministrazione; 

c )  tende a - promuovere i provenienti 
dai ‘primi tenenti ;al grado di maggiori, gli 
attuali capitani di carabinieri e di ammini- 
strazione; al grado di tenente colonnello gli 
att.uali maggiori di fanteria in modo. da ov- 
viare anche alila disparit.à di trattamento ve- 
nuta a crearsi con l’aumento dei limiti di età 
disposto per gli ufficiali dei carabinieri c0.n 
il decreto legislativo 26 agosto 1945, n. 659, 
perché col provvedimento ai fini della per- 
rnanenza in servizio di detti ufficiali e cioè: 
sino al 520 anno. di et,à i maggiori di fanteria 
che dovranno essere promossi tenenti colon- 
nelli e sino al 530 anno di età i capitani dei 
ciu‘ahinieri e di amministrazione che dovran- 
nn  essere promossi maggiori; 

d )  non costituisce sensibile aggravio fi- 
nitnziario per l’erario, perché non dà titdlo a 
cnrresponsione di arretrati, né comporta ec- 
crssivo aumento degli eniolumenti perché gli 
iifficiali in questrone - i l  cui numero è pe- 
raltro assai esiguo - percepiscono già, per la 
loro anzianith di servizio, le indennità del 
grado superiore )). 

RISPOSTA. - (( In ordine ai singoli punti 
di cLii allà suddetta interrogazione si fa pre- 
srwte quanto segue : 

a)  i prospettati motivi di giustizia non 
possono con fondamento invocarsi. Infat,ti ri- 
tardi di carriera se ne sono verificati .e se ne 
verificano i ntutti i ruoli sia civili che mi- 
1 i lari. 

(( I criteri che presiedono all’avanzamento 
degli ufficiali - al pari di quelli stabiliti per 
tutti i funzionari stat,ali - non mirano ad 
assicurare a tutti l’identico sviluppo di car- 
riera, ma sono direiti invece esclusivamente 
ild assicurare la migliore sce1t.a per l’accesso 
(.I i gradi superiori. 

Pertanto, il caso degli ufficiali prove- 
hiicnti dai primi tenenti, che ricoprono ‘tuttora 
i gradi di capitano e di maggiore, è da con- 
siderare nel quadro delle vicissitudini di car- 
riera che, più o meno, si verificano in quasi 
tutti i ruoli. 

(( Le finalità poi dell’articolo i0 della legge 
d’avanzamento 9 maggio; 1940, n. 370, non ap- 
pare violata dalle vicende di carriera degli, 
ufficiali già primi tenenti, dato che il cennato 
artGolo 140, nel ridurre di dq? anni (ridu- 
zione da sette a cinque anni) il periodo di 
permanenza minima nel grado di capitano 
prescritto per l’avanzamento, ha soltanto vo- 
luto consentire agli ufficiali di cui trattasi - 
attesa la più lunga sosta nel grado di tenente 
- l’attenuazione di uno dlei requisiti neces- 
sari (permanenza minima nel grado), per po- 
ter conseguire la promozione, ma non ha af- 
fermato né nella lettera né nello spirito al- 
cun diritto di precedenza nella promozione a 
maggiore a favore degli ufficiali di cui trat- 
tasi, non avendo innovata agli altri requisiti 
(posizione di ruolo, vantaggi di. carriera, clas- 
sifica, ecc.), che concorrono, unitamente alla 
permanenza minima nel grado, a far matu- 
rare il titolo alla prom;oaionle; 

b )  nemmeno- l’affermazione che l’inizia- 
tiva risponde ‘a superiori esigenze dell’Am- 
niinistrazi.one militare appare fondata. In- 
fat.ti tale affermazionle non è conforme i 
quanto dichiarato, dal competente Ministero 
della difesa il quale ha precisato che la fina- 
lith del provvedimento è di consentire agli 
iifficiali di cui trattasi di raggiungepe, a titolo 
d i  fine carriera, il grado di tenente colonnello. 

(( L’affermat.a esigenza di seguit,are ad av- 
valersi de.ll5ndicato personale 6 d’altronde 
anche in con trasto con l’attuale situazione dei 
rluildri ,degli ufficiali che rende necessario ai 
sensi del decreto legislativo 14 maggio 1946, 
n. 384, l’allontanamento dal servizio perma- ’ 
nente di un notevo1,e contingente di ufficiali. 

CC In sede d i  sfollamento è certamente pos- 
sibile operare la desid,erata selezione degli 
ufficiali, facendo’ rimanwe nei quadri piena- 
mente idon,ei ai fini deh migliore riordina- 
mento dell’esercito; 

c )  nessuna correlazione può riconoscersi 
fra l’iniziativa diretta a rivalutare la carriera 
degli ufficia!i già primi tenenti ed il decreto 
legislativo 26 agosto 1945, n. 659. Qiiest’ulti- 
mo provvedimento, riguarda infatti l’aumento 
dei limiti di  eth per la permanenza nei sin- 
goli gradi degli ufficiali dei carabinieh (ma 
non degli altri ufficiali dlell’esercito) prov- 
vedimenti intesi a colmare la deficienza di 
ufficiali in detta arma esistente nel 1945 in 
relazione alle necessifa d’e1 momento; 

d )  infine .occorre mettere nel giusto ri- 
lievo che la revisione della. carriera degli u f -  
ficiali in parola, ove accolta, apporterebbe un 
aggravio finanziario per 1’Erario che non pub 
definirsi di lieve entith. 
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. . (( Infatti, oltre alla maggiore spesa a cui 

. l’.Erario andrebbe incontro in dipendenza del- 
le promozioni ch: ccnseguirebbero gli ufficiali 
medesimi, det.erminata dai maggiori assegni 
del grado. sup?riore e quindi del trattamento 
che andrebbel.0 a fruire in applicazione ,del 
decreto sullo sfollamento, occorre anche aver 
presente i riflessi, non precisabili, ma  certa- 
mente di grave entith, che l’adozione della 
proposta rivalutazione determinerebbe in al- 
tri settori del personaie militare e civi.le della 
piiblllica Amministrazione ) I .  

I l  Sottosegretario di  Statò 
per il tesoro 

PETRILLI . 

P ~ R S I C O .  - A I  .liinistro ciell’agricolturcl 
c dvllo forpste. - 11 Per sapere come intenda 
risarc.re agli agricoltcri delle provincie di Na- 
poli,. Caserta, Benevento, Avellino, Salerno, 
Catanzaro e Cosenza, ai quali  fu^ imposto dal 
Governo fascista l’obbligo della coltura della, 
barbabietola per l’annata, agraria 1942-43, il 
danncl derivat,o dagli eventi bellici che impe- 
dirono la consegna agli zuccherifici delle bie- . 
tole da essi obbligatoriamente co1tivat.r. CiÒ 
in. conformità a quanto è già stato stabilito, 
c m  i l  decreto legislativo lucgotenenziale 8 
maggio 1946, n. 470, per gli asricoltor: del- 
l’Italia settentrionale, che si sono trovati nelle 
stesse condizioni per l’annata 1943-44 n. 

1xISPOST.4. - (( -4 seguita dell’interessa- 
rnent.~ di quest,o Ministerc, il Comit,ato inter- 
ministerijle per i prezzi ha autorizzat,o la 
maggiorazione dl lire 352 a quintale psr la 
costituzione di un apposit.0 fondo dal quaIe 
.d&ranno’ essere prelevate l e  sonime occor- 
renti oltre che al  pagamento. di una integra- 
zione del ‘prezzo delle biét.ole- prodotte nel 
2946, anche per la corresponsione di un in- 
dennizzo per le bietole non consegnate nel 
1963 nell’It,alia meridionale. 

(( Sono state, quindi, disp0st.e le indagini 
per accert.are il  quantitativo di bietole aventi 
di.l:itto al predetto indennizzo che potrh es- 
.=,:re fissato in relazione alle somine che si 
potranno rendere disponibili sull’accennato 
fimdo. 

(( Non è possibile prevzdere quando pot,rb 
procedersi al pqamento  dell’iiidmnizzo in 
( 1 ti est. i on e tjoven d 0s i nic e ssar i :i me n te -atte n : 
d t r i ~ !  i t’:s!lltilt.i della disposta indagine 1 1 .  

I l  Ministro 
SEGNI. 

PERSICO. - -41 Presidente del Consigli0 
dei :pfinislri, a~’..tlto Commissario . dell’+ 
mentusionc e (il Ninìstro delle finanze e te- 
soro. - (( Per sapere se, in relazione alle.difL 
ficoltà imposte dalle speciali dispssizioni a 
suo tempo emanate circa la qualità del pro-, 
dotto, ed ai ritardi nella distribuzione alla 
popolazione civile,. a mezzo tessere, della, 
marmellata confezionata nell’estate 1946 con 
zucchero di assegnazione sia nel Nord che nel, 
Centro-Sud; ed in considerazione del fat,to che 
tale marmellata messa a d.isposizione delIe, 
sezio‘ni provinciali dell’alimentazione in parte 
f u  da esse rifiutata, in parte resth invenduta,; 
con la conscguenga che le ditte produttrici fu, 
rono esposte a perdite pd oneri rilevanti; non 
ritengano di djver, c.oncedere, in 4utt.o’ o in. 
parte, e con le modalità che saranno conside- 
rat: più idonee, l’esonero dal pagamento del 
sovrapprezzo sullo zucchero, già fissat,o dal 
Comitato interministeriale dei prezzi, ‘in data 
28 marzo 1946, rispettivamente in lire T i 3 5  
per le aziende del Nord ed in lire 50 per le 
aziende del Centro-Sud, per ogni c,hilogram- 
m o  di zucchero assegnato 1) .  

i ’  

R.ISPOSTA. - (1 In via preliminare devesi 
rilevare che, con il prawediinenta, n .  3225, 
emanato dal W1inist.eI.o del1’a;inientnzione 11 

pulsbllcato nella Gazzetta Ufficiulp n. 155 del 
27 dicembre 1945, fu stabilito in lire 120 il 
nuovo prezzo dello zucchero per la campa- 
gna 1945-46 e disposto il recupero a favore 
dell’Erario, de lk  differenze di prezzo sulle 
giacenze di zucchero delle vecchie campagne. 

. (1 Successivamente, alle indushie marmel- 
latiere del Centro-Sud fu assegnat.0, per la 
produzione delle marmellate al 50 per cento, 
zucchero di importazione al prezzo ridot,to 
di lire 70 il chilogrammo, mentre alle indii- 
strie marmellaticre del Nord (Emilia compre- 
sa) fu assegnato zucchero di vecchia pro- 
duzione al prezzo dirotto &.lire 48,15 il chi- 
logrammo. 

(c La marrqellata prodotta con 10 zucchero’ 
cedutc ai cfnnati prezzi avrebbe dovutb - 
” ztus t a i 1 pr ovv&d i ni e n t o del 1 ’-41 t o C c m m i ssa- 
riato dell’alimentazione, pubblicato nella. 
Gazzella Ufficiale n. 117 del 2 i  maggio i946 
- esser? messa a disposizione della Seljral 
per la distribuzione in  forma contr;llata ed: 
H pr:zzi stabiliti. 

N I quantitat.ivi di marmellata, nan riti- 
rati e non finanziati dalle Sepral entro 45 
giorni dall’approntamento del prodotto, sa-; 
rzhbero rimasti a disposizione della ditta pr? 
cliittrice, per. la ,vendita libera, senza vincolo! 
di prezzo o di destinazione, previo paganientqi 
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all’Erario della differenza tra il prezzo già 
corrisposto per lo zucchero e qutello stabi- 
lito nel cennato provvedimento di ,carattere 
generale. 

(( L’Alto Commissari6 per l’alimentazione, 
in ordine alle marmellate al 40 per cento pro- 
dotte nell’Italia settentrionale, fece .presente 
la difficoltb del collocamento per la qua1,ità 
della merce notevolmente inferiore a quella 
prodotta nell’Italia meridionale ed espresse 
- per le sole marmellate prodotte nel Nord 
- parere f,avorevole per 1’esoner.w del paga- 
mento della differenza ,di, prezzo sui quanti- 
tativi venduti al libero commercio; 

(( Al riguardo il Comitato .interministeriale 
dei prezzi, in considerazione delle prospettate 
difficoltà d i  collocamento, pur lasciando inva- 
riate le ,disposizioni contenute nel citato prov- 
vedimento pubblicato nella Gazzetta; Ufficiale 
n. 117 del 21 maggio ,1946, sostituì - per il 
versamento delle differenze di prezzo - il 
termine di 45 giorni con la scadenza fissa del 
2,8 febbraio 1947. 

(I: La questione è attualmente in esamje 
presso le Amministrazioni competenti per le 
4occorrenti definitive determinazioni da parte 
del Comitato interministeriale dei prezzi in 
séguito ad una richiest,a della Confederazione 
generale dell’induslria tendente ad esonerare 
dall’obbligo del versamento della menzi.onata 
differenza di prezzo quelle ,ditte che abbiano 
venduta la marmellat,a al 40 per cento ad un 
prezzo non superiore a quello ufficiale n. 

I l  Sottosegretario d i  Stato 
per il tesoro! 

PETRILLI. 

PERUGI. - -41 Mimistro della difesa. - 
(( Per ccnoscere: 

10) se non intende estendere anche agli 
ufficiali generali dell’esercito i limiti di età 
stabiliti per quelli fino al grado di colonnello 
fissati ,dal regio decreto-legge 14 maggio 1946, 
n. 384, abolendo una ingiustificata disparità 
d; tratt,amento fra ufficiali di diverso grado; 

20) se, per ragioni di giustizia ed a ii- 
tolo di riconoscimento dell’azione da essi 
svolta, non creda di usare agli ufficiali non 
compromessi collocati nella riserva, un trat- 
tam,ento economico che tenga conto degli au- 
menti concessi dopo il 16 giugno 1946, lascian- 
doli invece b1occat.i a tale data per’gli  uffi- 
ciali puniti in sede di discriminazione; 

30) se iicon.osca l’opportunità d i  esten- 
dere l’uso del libretto ferroviario fino a tutta 
la durata ldel trattament.0 economico previsto 

dal regio decreto-legge n. 384 del 14 maggio 
1946, agli ufficiali non compromessi co1,locati 
nella riserva 11. 

RISPOSTA. - (( io) gli articoli 5 e i1 del de- 
creto legislativo 14 maggio 1946, hanno sta- 
bi,lito che, a i  fini della concessione del tratta- 
mento economico di’ cui al decreto stesso, il 
limite di età dei maggiori, tenenti colonnelli 
e colonnelli delle varie armi e del corpo auto- 
mobi1istic.o. è rag,ouagliato a quello dei pari 
grado del ruolo di mobilitazione; mentre per 
gli ufficiali generali è determin to dal  limite 

il servizio permanente. La disposizione rela- 
tiva agli ufficiali .superiori ha voluto owiare 
alla evidente sperequazione che sarebbe deri- 
vat,a nell’applicazione di tale trattamento, in 
quanto ufficiali appartenenti in origine allo’ 
sttesso ruo1.o avrebbero godut.0 di un  tratta- 
menta diverso e più favorevole, proprio per 
colcoro che, per avere meno meritato. transi: 
tarono nel ruolo mobilitazione. 

(( La disposizione in parola è 1imitat.a agli 
ufficiali superiori, giacché una situazione ana- . 
loga non si riscontra per i generali per i 
quali esiste il solo ruolo com,ando. 

(( Una eventuale determinazione del limite 
di età per i vari gradi di generale diverso da 
quello fissato dalla vigente legge 9 maggio 
1940, n. 369, sullo stato degli ufficiali, non 
avrebbe, pertanto, giustificazione; 

2.) l’.opportunità di tener conto, nella de- 
terminazione !del trattamento economico di 
cui al regio decreto-legge 14 maggio 1946, nu- 
mero 354, degli aumenti di stipendio con- 
Gessi posteriormente al 16 giugno 1946, è già 
3tat.a favorevolmente esaminat,a e quindi pro- 
spett.ata al compebente Ministero delle finanze 
e tesoro c,he però sinora non ha fatto cono- 
scere le sue decisioni. 

(( Comunque, la questione sarà considerata 
in uno sche.ma di decreto in corso di elabora- 
zione relativo agli emendamenti al predetto 
rlecreto 384. 

(( La differenziazione di trattamento eco- 
nomica proposta 4dall:’onorevole interro9ante 
non può trovare pratica applicazione in quan- 
;o il’ citato ,decreto 384 ha  carattere eminente- 
niente lorganico e non epurativo-punitivo. 

(( InfaBti, l’allontanamento d’autorità degli 
ifficiali che, pur essendosi comportati secon- 
lo le leggi dell’onore militare, hanno ripor- 
ato sanzioni disciplinari in sede di discrimi- 
iazione, deve essere inteso) come criterio di 
tpplicazione d i  un provvedimento dettato 
bsclusivamente dalla necessità di  ridurre i 
[uadri dell’esercito; 

d i  età prescritto per il grado co s cui l awiam 

. 
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I l  So-ttosegretario d i  Stato 
per il tesoro 

PETRILLI. 

REALE VITO. - Al iliinislro dei lavori 
pubblici .  - (( Per sapere: 

a)  con quale programma e con quali di- 
rettive, se ne ha, intende svolgere la politica 

30) l’opportunità, segnalata dall’onore. 
vole interrogante, di este-ndere l’uso del li. 
bretto ferroviario, fino alla durata del tratta. 
mento .economico previsto dal citato decretc 
384, agli ufEcialii collocati nella riserva, B allc 
studio, d’intesa con i dicasteri interessati. 

(I Per le ragioni esposte al capo prece- 
dente, non sarà possibile fare alcuna differen- 
ziazione fra ufficiali compromessi e non com 
promessi c0.n la repubb1ic.a soc.iale fascista n. 

I l  Minis t ~ o  
GASPAROTTO. 

Per la. provincia di Matera: 
consolidamento abitati . L. 50.000.000 

Totale generale . . . L. 300.000.000 

10) che per la provincia di Matera le 
opere pubblich,e si limitavano1 al consolida- 

(( Esaminatolo fu riscontrato : 

PIEMONTE. - Al P r e d e n l e  del Consi- 
glio dei Ministri ed al Ninislro delle finanze e 
tesoro. - (( Per conoscere le ragioni che si op- 
pongono al saldo dei risparmi fatti da nume- 
rosi militari .ex prigionieri. addetti a lavori 
retribuiti, durante la loro prigionia, in In- 
ghilterra )). 

RISPOSTA. - (( In merito si comunica c,he 
i rilievi di conto presentati dai reduci al mo- 
inento del rimpatrio, ‘che rappresentano ere- 
diti da essi acquisiti durante il periodo della 
prigionia, sono stati finora liquidati limita- 
tamente al 50 per cento del relativo importo, 
attendendosi, per la liquidazione finale, la co- 
municazione di conferma del credito stesso da 
parte della Potenza detentrice. 

(( Tut,tavia nella considerazione che, come 
ha fatto presente la Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, le sollecitazioni rivolte alla Po- 
tenza detentrice per il pronto invio delle con- 
ferme dei rilievi di conto non hanno dato al- 
cun risultato, n6 è presumibile che in futuro 
tale servizio possa essere organizzato non 
avendo la Potenza detentrice alcun obbligo 
n6 interesse a prowedervi, dato1 anche che il 
Governo italiano deve ormai rispondere diret- 
tamente delle spese attinenti. ai prigionieri di 
guerra, questo Ministero, sin dal dicembre 
scorso, ha dato il nullla osta per la liquida- 
zione finale dei rilievi di conto presentati dai 
reduci, che è stato comunicato con nota nu- 
mero 176733 del 31 dicembre 1946, al Mini- 
stero della difesa, al quale compete di impar- 
tire le relative istruzioni ai dipendenti orga- 
nici incaricati della liquidazione delle com- 
petenze ai reduci dalla prigionia )). 

dei lavori pubblici nel Mezzogiorno e special, 
mente in Basilicata e se crede di ascoltare 
i suggerimenti dei rappresentanti politici di 
quelle regioni; 

- 
. b)  se crede di poter abolire, arbitraria- 

mente senza ricorrere ad una Pegge, l’esi- 
stenza e la funzione d,ei Pr.oweditori alle 
opere pubblich,e; 

c )  se i lavori wbblici debbano essere 
eseguiti secondo una graduatoria d’utili& e 
di produttività o se unico scopo del Ministro 
sia la coltura degli -elett.ori comunisti, ,o delle 
regioni del partito D. 

RISPOSTA. - (( a)  Le assegnazioni di fcndi 
per ‘lavori a sollievo della ,disoccupaz,ione e 
per la riparazione dei danni bellici sono state. 
fatte secondo un programma prestabilito te- 
nendo$ conto delle necessita ,delle varie regioni. 

(( La compilazione d,ei singoli programmi 
fu affidata ai Provveditori alle opere pubbli- 
che, i quali li hanno redatti per le singole pro- 
vincie .attraverso gli uffici del Genio civile 
dipendenti prendendo accordi con i prefett.i 
e le altre autorith locali. 

(( Prima di dar loro attuazione, il Mini- 
stero si è riservato - comle era logico - il dì- 
ritto di esaminarli per accertarsi che le ,opere 
previste corrispondessero effettivamente a 
quelle che, in base alle leggi di stanziamento 
dei fondi potevano essere finanziafe, e per te- 
ner conto i num,erose richieste, segnalazioni ,e 
promesse formali fatte, anche dai precedenti 
Ministri, alle autorith locali di qualsiasi co- 
lore politico, che direttam,ente avevano inte- 
ressato il Ministero(. 

b) Per quanto riguarda in modo partico- 
lare la Lucania, in data 12 marzo 1947 il Prov- 
veditore alle opere pubbliche di P,otenza fu  
invitat,o a predisporre il programma ldi lavori 
per riparazione danni bellici a disoccupazione 
per un importo complessivo di lire 300 miAoni. 

(( I1 programma fu trasmess,o -al Ministero. 
e prevedeva i seguenti lavori: 

Per la provincia di Potenza: 
lavori :stra,dali . . . . L. 83.000.000 
‘opere edilizi,e . . . . )I 12.000.000~ 
:o,pere igi,eniche . . . 1) 115.000.000 
consolidamento abitati . )) 40.000.O(I0 

Totale . . . L. 250.000.OdO 
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mento di 11 .abitati, con esclusione di qualsia 
si a1tr.o lavoro sia stradale che edilizio o igie. 
nico; . .  

2”) che per Potenza erano previsti lavori 
edilizi che non potevano .essere finanziati con 
i fondi degli stanziamenti previsti dalla legge; 

30) che era necessario aggiungere quei 
lavori già formal.mente promessi dal Min.i- 
stero a compketare il pr.ogramma con altri lar 
vori in sostituzione ,di quelli che non p t e -  
vano essere finanziati.’ 

(( Fu così redatto un nuovo programma con 
varianti e aggiunte, in seguit,o alle quali i 
fondi d,estinati alla provincia di Potenza ve- 
nivano ridotti a 240,400 milioni mentre quelli 
di Matera salivano a 72 milioni; l’assegna- 
zione complessiva fu portata a 315 anzjché a 
300 milioni. 

(1 Per la provincia di Matera sono stati in 
seguito assegnati altli cento milioni. 

c) Nella assegnazi.one dei fondi ai vari 
comuni non è stata fatta nessuna particolare 
pref,erenza per quelli amministrati dal partito 
comunista. 

(1 Nella provincia di Potenza in trenta co- 
muni che hanno avuto assegnazioni, ve ne 
sono appena una diecina che hanno ammini- 
st,razione di sinistra; nella provincia di Ma- 
tera, con ,ambedue le assegnazioni sono stati 
beneficiati circa 25 comuni dei quati ott,o di 
sinistra. 

(( Con quanto esposto ritengo di aver di- 
mostrato c.ome il Ministero dei lavori pub- 
blici abbia usato del suo diritto di esame e 
controllo tdell’operato degli Istituti dipen- 
denti all’unico scopo di dare soddisfazione a 
quegli enti che avevano direttamente inviate 
le- loro richieste rimaste inevase ;e che nes- 
sun favoritismio. è stato usato per i.comuni di 
sinistra che anzi le assegnazioni predisposte 
dal Ministero sono andate per la maggior 
parte a comuni con amministrazione di altro 
colore politico D. 

. 

11 Ministro 
SERENI. 

RESCIGNO. - Al Mim’stro d i  grazia e 
giustisia. - (( Per sapere se reputi oppor- 
tuno, in considerazione del notevole numero 
di canddati e del1,e risapute difficoltà ine- 
renti all’alimentazione ed agli alloggi, di- 
sporre che i prossimi esami di procuratore 
vengano espletati, come lo furono con soddi- 
sfacente regolarità n,ello scorso anno, da ap- 
posite Commissioni presso i Tribunali, lo che 
almeno presso questi ultimi abbiano luogo le 
prove scritte dei medesimi 1). 

RISPOSTA. - (( L’ordinamento foresense’sta- 
bilisce che gli esami di procuratore hanno 
luogo presso il Ministero di grazia e giustizia 
in Roma o presso le Corti di appello (arti- 
colo 21 del regio decreto-legge 27 novembre 
1933, n. 1578 modificato ~dall’articolio i, n. 4 
della legge 23 marzo 1940, n. 254). Ed infatti 
gli esami si, sono sempre espletati presso le 
sedi de1l.e Corti di appello. 
, C( Unica eccezione fu fatta in passato per 

la città di Salerno, dove, per disposizione del 
Governo allora ivi residente, furono espFetati 
gli ,esami invece che a Napoli, quando questa 
ultima città era ancora sotto la  giurisdizione 
del Governo militare alleato. Cib fino alla ses- 
sione del 1946. 

(( Poiche gli esami cui si riferiva l’onore- 
vole interrogante hanno gi8 avuto lu.ogo i l  
28-29 maggio demrso, pub aggiungersi ch,e 
per l’avvenire, il Ministero non si propone 
di considerare la convenienza d i  una modifi- 
cazione dell,e n,orme vigenti, per ,estendere il 
numero delle sedi di esame., dato il deciso 
avviamento alla normalità per quanin con- 
cerne le comunicazioni .e gli al1ogg-i )). 

, I l  Ministro 

RESCIGNO. - .41 M z n i s t ~ o  dei trasporti. 
- ( ( P e r  sapere se, col nuov.0 orario che an- 
drà in vigore il 4 maggio 1947, intenda ripri- 
stinare il treno accelerato in partenza da Sa- 
lerno per N.apoli alle ore 7 , l O  utilizzando il 
materiale del treno accelerato 1949, ed accor- 
ciare gli orari dei treni accelerati sul tratto 
Salerno-Napoli, e viceversa, essendosi su esso 
ripristinato il doppio binario; e per sapere 
ancora se intenda ritardare alle ore 14 la par- 
tenza da Sapri per Salerno del treno ET.760, 
attualmtente fissata alle ore 12,20 )). 

RISPOSTA. - (( Per soddisfare le necessità 
segnalate dalla provincia di Salerno nelle sue 
comunicazioni del mattino verso Napoli è sta- 
ta disposta in aumento ai tre treni accelerati 
1940, i930 e 1944 anche l’attivazione d i  un 
treno locale semidiretto in partenza‘ da Sa- 
lerno alle ore 7,15 con arrivo a N’apoli alle 
ore 8,50. 

(( Circa poi I’asserito eccessivo tempo di 
percorso dei treni accelerati nel tratto Saler- 
no-Napoli, si fa rilevare che .non è possibile 
3bbreviarl0, essendo esso subordinato ai ser- 
vizi che devono disimpegnare nelle 1or.o qua- 
lità di treni locali, obbligati perciò a fermare 
.n tutte. le stazioni, mentre il ripristino del 
loppio binario può influire notevolmente sol- 
;ant.o sulle percomenze ,dei treni diretti e di- 
:ettissimi. 

GRASSI. 

i 
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Per quanto .riguarda infine la desiderata 
posticipazione del treno accelerato locale me- 
ridiano Sapri-Napoli, la richiesta e stata sod- 
cljsfatta, in quanto dal 4 correntq -1 treno 
stesso parte da7 Sapri alie cjre i4,05 per giun- 
gere alle ore i7,05 a Battipaglia, dove trova 
coincidenza col treno i946 proveniente da Po- 
tenza e in arrivo a Napoli alle ore 2&i5 D. 

I l  M i n i s l ~ o  
FERBARI . 

RICCIO. - Al ikiinistro delle finanze e del 
tes,oro. - (( Per chiedere quali provvedimenti 
intenda prendere, a tutela *dei privati e per 
-realizzare la piena giustizia, in rapporto alle 
terre occupate dal1’A.R.X.R. per garantire la 
immediata restituzione delle zone libere da 
depositi e la corresponsione di un adeguato 
canone di occupazione, tenendo presente che 
per un ettaro vi,ene pagata solo la somma .di 
lire 16.000 annue, mentre la media di rendita 
e non inferiore alle lire cent3mila >). 

RISPOST.~. - (( La questone dei beni im- 
mobili già occupStti ,dalle forze armate alleate 
e da queste adibiti a depositi di materiali Fe- 
siduati di guerra successivamente ceduti al 
Governo italiano, e per esso all’A.R.A.R., ha 
formato 3ggctt.o del decreto legislativoj del 
Capo provvisori,o d,ello Stato 25 febbraio 1947, 
n. 120, il quale all’articolo 1 stabilisce, che 
gli immobili stes’si si considerano occupati 
dall’azienda dal; momento in cui essa abb,ia 
ricevuto in consegna i materiali ivi depositati. 

(( I1 provvedimento si B ’. reso necessario 
allo scopo di assicurare nel miglior modo la 
c.onservazione degli ingentissimi quantitativi 
di residuati di guerra che non possono essere 
trasportati altrove, perché non si trovereb- 
bero altri locali o -berreni (dove sistemarli con- 
venientemente e, se pure si trovassero, la 
azienda non sarebbe in  grado di effettuare il; 
trasporto. In ogni modo, lo spo,stamento di 
così ingenti quantitativi di materiale indur- 
rebbe necessariamente a sospendere, per tutto 
il periodo del carico, ‘del trasporto, dello sca- 
rico, dell’immagazzinamento e d,el ricol1oc.a- 
mento in ordine, le vendite, paralizzando 
così l’attività dell’azienda a tutto danno *del1 
Tesoro sa cui affluiscono i relativi introiti. 

(( Una eccezione, giustificata da superiori 
esigenze di ordi,ne generaIe, è stata stabilita 
dall’articolo 2 nei confronti degli immobili 
destinati ad usa di abitazione CI di scuole o 
destinati da istituzioni di .assistenza e bene- 
ficenza all’alloggio #di ricoverati ed ai rela- 
tivi s,ervizi, per i quali 6 stato sancito l’ob- 
bl,igo ,da parte del1’A.R.A.R. di prowedere 

. .  

alla restituzione entro tr,e, m,esi dalla data di 
entrata in vigore del suddetto decreto n. i20 
per quelli già in precedenza occupati, o, en- 
tro lo stesso periodo di tr,e mesi decorrenti 
dalla data della consegna per quelli di -cui 
sia venuta in possesso dopo la emanazione.’ 
del! cennato prowedimento. 

(( Da parte di questo Ministero, e su segna- 
lazione degli ,interessati, non è poi m,ancato 
l’interessamento perché l’A.R.A.R. provveda 
con ogni urgenza alla restituzione ,degli im- 
mobili che sia siano comunqu,e resi liberi. 

(( Quanto alla misura della indennità prov- 
visoria d a  concedersi ai proprietari degli im- 
mobili occupati #e della quale l’onorevole in- 
teirogante lamenta la esiguità, è da avvertire 
che essa viene determinata non dall’A.R.A.R., 
ma dal prefetto deila provincia, su proposta 
deIl’ufficio del Genio civile,. cui compete an- 
che di redigere lo st2ato di consistenza degli 
immobili stessi. Qualora I’indennità off,erta 
non sia acceJtata daFii interessati, questi p0- 
tranno chiedere c.he essa sia determinata in 
via giudiziaria ai termini dell’articolo 72 del- 
la legge 25 giugno i S 6 ,  n. 2359 (articolo 4 del 
$a citato decreto 25 febbraio 1947) )>. 

I l  Sottosegretario di  Stato 
per il tesoro 

PETRILLI. 

ROSSI PAOLO. - Ai Minist.ri della 732a- 

rina mercantile e della difesa (marina mili-  
lare). - (( Per sapere se non ritengano oppGr- 
tune ed urgenti disposizioni fra essi concer- 
tate per migliorare i servizi .di pi1otagg;lo nei 
port%i ifaliani, i squali servizi sono ora svolti 
in diffici1.i condizioni e con mezzi di fortuna; 
e se non ritengano sost.ituire con battelli ,della 
Marina militare i galleggianti già adibiti al 
pilotaggio affondati o danneggiati per cause 
di guerra 1). 

RISPOSTA. - (( Ai termini. dell’articolo 32 
del regolamen0o per i l  servizio di pilot,aggiO 
nei porti dello Stato, i Corpi dei piloti deb- 
bono provvedere a fornirsi, a proprie spese, 
,dei galleggianti necessari per lo svolgimento 
del servizio di pilotap,o.io. 

(( Nessun intervento da parte dello Stato 
previsto per l’acquisto, le riparazioni .e la mq 
nutenzione di, tali galleggianti. Questi .sono di 
proprietà dei sngo1.i piloti ai quali, quando 
cessano di far parte della corporazione cui 
appartengono, viene rimborsato il valore del- 
la quota %di comproprietà loro spettante sui 
galleggianti e sugli altri beni di pertinenza 
della corporazione stessa. 

(( Questo M-inistero ha preso in considera- 
zione le speciali condizioni ,di quei Corpi che  
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per causa’ di guerra hanno‘ perduto o hanno 
avuto danneggiati i mezzi nautici, cercando, 
entro ,i limiti del possibile, #di andare incon- 
tro alle loro, necessità. 

(( In.part:,colare sono stati presi i seguenti 
provvedimenti : 

io) è stato concesso un aumento di ta- 
riffa ai piloti di Palermo per l’acquisto di un 
motoscafo. Tale mezzo naut ic iè  già stato or- 
dinato e, secondo le previsioni, dovrebbe 
quanto prima, enlrare in esercizio; 

20) è stata consegnata a.i piloti di Livorno 
una motolancia ex inglese; 

30) è stata assegnata ai piloti di Messina 
una motolancia ex alleata. 2 stata versata una 
parte del prezzo ,di acquisto; 

40) è stato assegnato ai piloti di Venezia 
un rimorchiatore ex alleato T.A.N.A.C.-V.57 
che però non è stato ritirato. Detto. rimorchia- 
tore fa parte del materiale di propriet,à del- 
l’A.R.A.R. , 

(( La possibi1it.à d,i attuare la proposta del- 
l’onorevo1,e interrogante, intesa a sostituire 
con battelli della Marina militare i galleg- 
gianti già adibit.i al pilotasgio affondati o 
danneggiati per cguse ,di guerra, è subordi- 
nata alla disponibilità da parte del Minist.ero 
della difesa-marina ,i mezzi nautici idonei, 
anche sotto l’aspetto del costo della gestione, 
per lo speciale servizio cui debzono essere 
destinati ed alla possibilita di alienare detti 
mezzi a prezzi convenienti. 

(( L i  Mar,ina militare, interessata sulla 
questione, ha fatto presente che, in caso di 
urgente nece&à, pot.rebbe esaminare la pos- 
sibilità di fornire, compatibilmente con le 
proprie esigenze, qualche mezzo nautico, ri- 
chiedendo lie opportune garanzie di conser- 
vazione e di impiego, sempre che dal12 cor- 
porazioni compet,enti siano indicate le carat- 
teristiche dei mezzi nautici occorrenti per le ri- 
spettive locaqità ed il numero dei mezzi stessi. 

(( Ha perÒ fatto rilevare che, in seguito alle 
distruzioni della guerra. è venuta a trovarsi 
anch’essa in condizioni assai precarie per de- 
ficienza nel numero .e nel tipo di natanti oc- 
corr’enti ‘per i suoi normali servizi e che tale 
situazione verrà ad aggravarsi ancora quando 
si dovrà provedere alla consegna del naviglio 
in base. .al Trattato .di pace: 

(( Ha fatto d’altra parte presente che pres- 
so. l’L4mministrazione dell’A.R.A.R., alla qua- 
le i Corpi dei piloti interessati potranno di- 
rettamente rivolgersi, sono in vendita alcuni 
rimorchiatori che probabilmente potrebbero 
servire allo scopo ),. 

Il Ministro 
CAPPA. 

ROVEDA. --‘AL Ministro del lavoro e della 
previdenza sociale. - u Per sapere quale 
prowedimento intende prendere perché l’an- 
nunciata .assunzione ,del due per cento di in- 
validi del lavoro diventi effettiva. 

(C Si tratta di una categoria in condizioni 
estremamente difficili, con pensioni del tutto 
inadeguate e che ha sul lavoro perduto parte 
della capacità lavorativa ed ha  quindi diritta 
a particolare interessamento I ) .  

RISPOSTX. - (C Si premette che la questione 
sollevata dalla S. V. ha  già formato oggetto 
di analoga interrogazione presentata dalllono- 
revole Aladino Bibolotti e discussa nella se- 
duta del i8 aprile qltimo scorso dell’Assem- 
blea Costituenhe; in tale seduta il Sottosegre- 
tario di Stato’ per il lavoro, illustrb le ragioni 
della ritardata ‘emanazione dello schema d i  
provvedimento legislativo in materia di as- 
sunzione obbligatoria degli invalidi e muti- 
lati del lavoro da parte delle imprese private. 

(( Lo scrivente non può che confermare 
quanto già esposto in sede di discussione in  
Assemblea Gostituente. 

CC Questo Ministero ispirandosi al concetto 
di considerare l’infortunio sul lavoro non 
come una ccmune disgrazia bensì come una 
calamità nazionale che richiede una prova 
concreta di solidarietà umana ed aderendo ai 
voti dell’associazione dei mutilati ed invalidi 
del lavoro, ha da tempo predisposto uno sche- 
ma di provvedimento legislativo per l’assun- 
zione obbligatoria di quei lavoratori nelia 
misura del 2 per cento dei. dipendenti delle 
singole azknde; del provvedimento . possono 
beneficiare coloro che non abbiano superato 
i 60 anni se uomini ed i 56 se donne e che ab- 
biano subito una riduzione permanente della 
capacità lavorativa non inferiore al 40 per 
cento, calcolata in base alle vigenti leggi sugli 
inforhni  sul lavoro. 

(( I1 corso del provvedimento ha  purtroppo 
subito aotevole ritardo a causa. di divergenze 
sorte ’sulla sua formulazione in sede di con- 
certo con le altre Am:ministrazioni interes- 
sate le quali hanno proposto mo,difiche di ca- 
rattere sostanziale che, se acco,lte, ad awiso  
di questo Ministero, avrebbero snaturpto ed 
alterato, la portata del decreto, a danpo dei 
lavoratori inOeressati. 

(( Pertanto, non essendo stato possibile 
raggiungere un accordo preventivo sui punti 
conroversi, lo scrivente ha ritenuto di so t t s  
porre la loro definizione ali Consiglio dei Mi- 
nistri ed il provvedimento infatti è gi8 stato 
iscritto nell’ordine del giorno del Consiglio 
stesso, ma finora non è stato ancora preso in 
esame. 
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(( Comunque si assicura la S. V. che que- 
sto Ministero' avrà cura di sollecitare l'appro- 
vazione e l'emanazione dello schema di de- 
creto neMa formulazione d a  esso proposta A .  

I l  Ministm 
ROMITA. 

R U S S O  PEREZ. - Al i4finist1-0 delle fì- 
"znze.  - (1 Per conoscere se non creda op- 
portuno adottare per il personale di concetto 
-e.  d'ordine, collocando a riposo, delle Inten- 
.denze di finanza (gruppi A e C), l'identico 
trattamento accordato ai funzionari ed im- 
.piegati d i  ragioneria (gruppi B e C), ai quali 
viene concesso di rimanere in servizio sino 
a l  settantesimo anno di età, mentre il sud- 
detto personale di concetto e d'ordine viene 
mandato in quiescenza anche a sessantotto 
anni di età, ,anche se  in grado di prestare an- 
cora utile servizh 1). 

RISPOSTA. - (( Gli impiegati dell'ammini- 
strazione dello Stato, sal170 quelli per cui 12 
fissato, per legge, un limite di età improrn- 
gabile, possono ,essere collocati a riposo d,opo 
aver raggiunto i *due limiti di quaranta anni 
di servizio e sessantacinque di età. 

(( La Ragioneria generale, secondo. infor- 
mazioni assunt,e, ha  provveduto al colloca- 
mento a riposo di tut,ti gli impiegati di grup- 
p o  B e C delle ragionerie e delle intendenze 
di finanza che hanno compiuto ,il 68" anno 
di eth, mentre per il personale ,delle ragio- 
nerie centrali ha proaedut,o a collocarli a 
riposo al compiment,o del 65" anno di età. 

(c La Direzione generale del personale, 
dalla quale dipende il personale d'elle Inten- 
denze di fiqanza, ha  dato corso ai. colloca- 
menti a riposo per tutti gli impiegati che 
hanno raggiunto il 670 anno di et,à sia per il 
ruolo centra1:e che per il ruolo delle Inten- 
denze di finanza. 

(( Pertanto nessuna sostanziale diversità di 
.trattamento ,esiste fra il personale ammini- 
strat.ivo e qu,ell,o di ragioneria delle Inten- 
denze ,di finanza D. 

I l  Sottosegretario d i  Stato 
pe7 le finun.ze 

. 

<\ PELLA. 

TEGA. - -41 Ministro della pubblica istru- 
zione. - .(( Per  conoscere il motivo per il qua- 
le ,  dopo aver annunciato come prossima, fin 
dallo scorso anno, l'ammis3ione dei diplo- 
mati degli istituti tecnici alle facoltà u n i v w  
sitarie di agraria e di ingegneria, quest'ul- 
tima previo esame intesrativo, ,e dopo, aver 
dato incarico a d  una apposita Commiwione 
di realizzare entro il 31 gennaio i947 l'accesso 

\\ . 

degli abilitati tecnici alle ,suddette facola uni- 
versitarie, nonostante che tale ammissione sia 
stata rionosciuta anche dal Consiglio supe- , 
riore della pubblica istruzione giust.a le dove- 
rosa perché completamento degli studi ini- 
ziati, non abbia ancora provveduto a mante- 
nere nei fatti la promessa e realizzato questa 
necessità ur3ente e doverosa per questo grup- 
pa. di studenti, molti dei [quali hanno com- 
battuto per la Patria e per la libertà ed oggi 
si vedono stroncata la loro carriera come gui- . 
derdone di una vita di dolori, di eroismo e di 
sacrificio ) I .  

RISPOSTA. - (( La questione d,ell'am,mis- 
s ime dei periti industriali e. dei geometri alle 
Facoltà univemitarie, di agraria e d'ingegne- 
ria, fu sottoposta all'esame di apposita Com- 
missione, di cui fecero parte anche i rappre- 
sent.ant.i delle categorie interessate. 

(( Tale Commissione, dopo aver fatto pro- 
prio il parere espresso in argomento dal Con- 
siglio superiore della pubblica istruzione il 
20 febbraio 1946, in cui è tra )'altro detto che 
(( ai giovani dipl'omati dagli Istituti tecnici, i 
quali dimostrmo particolari attitudini allo 
studio, i! giusto e dmoveroso rendere possibile 
l'accesso ai corsi universitari che permettono 
loro, di completare la.loro preparazione e di 
adire alle professioni sGperioii )), chiese al 
Ministero che sub,ordinasse ogni revisione 
delle condiz4oni ,attuali di ammissilone alle 
Facoltà di ingegneria (qualunque sia la pro- 
veneenza dei gmvani) ,all'attuazioiie di un 
riordinamento organico di studi che giusti- 
ficasse C mutamenti event.ualn ,ed impedisse 
che essi Gi riso1ve:sser)o in un .danno del,la cul- 
tura nazionale. 

.(( Essendosi acco1t.o tale punto di vkta, f u  
dato .incarico alla Commissione stessa - op- 
port.unaniente :integrate anche da rappresen- 
tanti dell'istruzione classica e tecnica - di 
concretare le sue proposte entro ~i'l 31 gennaio 
ultimo scoi*so. 

(( Ma, nella se,dut,a conclusiva del 30 gep-' 
naio ultimo scorso, non poté essere formulata 
alcuna proposta concret,a favorevole alla tesi 
sostenuta dai periti industriali e ,dai geometrb 
perché venne a mancare l'accordo fra i rap; 
presentanti delle Facoltà universitarie e quehi 
di categoria, sui punti principali della que- 
stione, specialmente sulle modalità di  una 
3ventuale ammissione alle Università dei pre- 
detti ,diplomati. 

(( Inoltre, è ,da tener presente che, contro 
ma soluzione favorevole, della questione era- 
no, nel frattempo, insorti, nella quasi tota- 
lità, gli ordini degli ingegneri, preoccupati 
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sia delle esigenze didattiche, che di quel14 
pro,fessionali. 

(( In mancanza di tali proteste e del man. 
cato accordo tra. i rappresentanti delle Fa. 
coltà universit,arie e di categoria, la questione 
non poteva, come è ovvio, essere senz’altrc 
risolta sic el simpliciter. Si è anzi rawisata 
la necessit.8. ch’essa venga approfondita e di. 
scussa in sede legislativa. 

(( Allo <topo di predisporre fin da ora tutti 
gli elementi indispensabili per poter addive. 
nire, appena possibile, ad una rapi,da solu- 
zione, questo Ministero intende procedere alla 
nomina di una nuova Commissione con l’in- 
carico di riesaminare integralmente la que- 
stione, in relazione‘ anche ai successivi svi- 
luppi. 

(( Per- quanto, poi, riguarda l’asserzione 
che i periti industriali e i geometri vedreb- 
bero bra (( stroncata la loro carriera )) si os- 
serva che essi, quando iniziarono i loro studi 
secondari erano già a conoscenza che né ;I  
diploma. di perito industriale, né quello d i  
geometra avrebbero ‘consentito la loro am- 
missione alle Facoltà di ingegneria o di 
agraria n. 

I l  Ministro 
GONELLA. 

TOMBA. - -41 Presidente del Consiglio 
dei Ministri, Ministro ad interim dell’dfrica 
Ilaliana. - (( Per sapere se non riconosce es- 
sere doverosa assistenza la sistemazione del 
personale impiegatizio delle Colonie assunto 
con conhatto straordinario e che ora ritorna 
in Patria dopo cinque anni di  prigionia e 
viene licenziato in massa D. 

RISPOSTA. - (( I1 personale straordinario di 
questa AmminXrazione, di mano in mano 
che torna dai territori occupati dagli Alleati, 
viene segnalato e raccomandato vivamente 
alle altre Amministrazioni del1.o Stato acché 
sia da queste assunto in servizio, a norma 
della legge 16 settembre 1940, n. 1450; e ciÒ 
in quanto la stessa legge vieta di tenere in 
servizio presso questa Amministrazione cen- 
trale od uffici dipendenti il personale straor- 
dinario, a suo tempo assunto esclusivamente 
per le esigenze dei servizi colonia1,i. 

(( In conseguenza di numerose ed insi- 
stenti segnalazioni fatte ad altre Amministra- 
zioni statali, sono state assunte presso le me- 
desime, fino ad oggi, circa 700 unità, mentre 
per altre è in corso la relativa pratica ‘di di- 
stacco. 

(( Solo nel caso che l’assunzione presso al- 
tre Amministrazioni stat,ali riesca, non ostan- 
te le insistenti segnalazioni fatte alle mede- 

sime, assolutamente impossibile, questo Mi- 
nistero trovasi costret.to a procedere al licen- 
ziamento dell’impiegato, allo scadere della li- 
cenza coloniale cui esso ha diritto e previo 
pagamento della indennit,à di licenziamento. 

(( Certo, dal punto d i  vista etico e politico, 
non è oppòrtuno un tale trattamento nei ri- 
guardi di un personale che in gran parte ha 
sofferto la prigionia, e che fra. tutto quello 
dipendente ,dallo Stato .&stato il più danneg- 
giato, perché ha  dovuto abbandonare in Afri- 
ca quanto possedeva; ma, d’altra parte, non 
pot,endo questa Amministrazione più impie- 
garlo nei possedimenti c.oloniali, non puh 
trattenerlo in servizio. 

(I Per venire incontro a tale classe bene-- 
merit,a di personale, il Ministero dell’Africa 
sta predisponendo quanto occorre per ottenere. 
dalla Presidenza del Consig1i.o dei Ministri 
che esso, al pari di tutt.l gli altri avventizi: 
dello Stato, che debbono essere licenziati per 
riduzione ‘di servizio, trovi impiego presso le. 
alt,re Amministrazioni, ai sensi degli articoli 
5 e 10‘ del decreto legislativo del Capo provvi- 
sorio dello Stato n. 207 del 4 aprile 19&7 I ) .  

I l  M i n i s t m ‘  
DE GASPERI. 

TRIPEPI. - Al iMinislTo della pubblica 
istruzione. - (( Per sapere se intenda: 

10) disporre che sia corrisposta ai sup- 
plenti di filosofia negli istituti magistrati i l  
pagamento delle ore di tirocinio; 

20) provvedere, entro il corrente anno; 
scolastico, alla sistemazi,one degli idonei di 
concorso e degli abilitati col concorso per soli 
titoli ; 

30) assegnare (e a quale grado) i sup- 
plenti agli effetti della disagiata residenza e 
della indennità di presenza )). 

RISPOSTA. - (( lo) Con determinazione pub- 
hlicata nel Notiziario della Scuola e della Cul- 
tura,  n. 3 del 30 gennaio corrente anno, 8.  
stat:o stabilito che le prest,azioni degli inse- 
gnanti ,di filosofia e pedagogia negli istituti 
magistrali, per il tirocinio degli alunni, de- 
vono essere parificate, ai fini della retribu- 
zione, a tre ore settimanali d’insegnamento. 

(( Pertanto i supplenti che hanno up ora- 
rio di 12 ore di ‘insegnamento cattedcatico, 
sono considerati assunti per 15 ore settimanali. 

20) I3 stato già approvato e pubblicato 
nella Gazzella Ufficiale del, 18 maggio 1947, 
i. 120, il decreto legislativo 21 aprile 1947, 
n. 373 che consente, tra l’altro, di bandire con-- 
:orsi a cattedre per soli titoli, ai quali po- 
xanno partecipare gli idonei e gli abilitati. Di  
:onseguenza vengono ban,di ti i vari concorsi .- 
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30) L'indennità giornaliera di presenza 
a1 perSonal'e insegnante -non di ruolo viene 
corrisposta i n .  ragione di i/206. della retribu- 
zione spettante.-,.., 

. ci Per la  determinazione della predetta in. 
denni t.à non occorre- alcuna equiparazione' del 
personale incaricato e supplente a quello di 
ruolo. 

u Tanto "'meno l'equiparazione B necessaria 
ai fini dell'indennità a i  disagiata residenza, 
.in quanto, a norma dell'articolo 2 de1"decreto 
legislativo luogotenenziale i1 gennaio 1946, 
n. 18, la misura dell'indennità stessa per il 
personale non di ruolo è fissata in lire 20 gior- 
naliere lorde ) I .  

11 Ministro 
GONELLA. 

TRIPEPI. -. Al 'Ministro di. gnzzia e giu- 
st izia.  - cc Per conoscere se intenda - revo- 
cando il provvedimento già emanato - di- 
sporre ili ripristino dell'Ufficio ,di stato civile 
del Rione ;Salice, hen t r e  non pregiudiche- 
Pebbe per nulla le finanze dello Stato 'o del 
comune, porrebbe termine al- diffuso, preoc- 
cupante giustificato malcontento di quella 
popolazione che non pub spiegarsi come su- 
gii undi$ rioni ex comuni, incorporati al ca- 
poluogo ,di Reggio Calabria solo il proprio 
sia privo di tale servizio )). 

RISPOSTA. - (( Salice.fu comune e come 
tale ebbe un proprio ufficio di st,ato civile fino 
alla emanazione ,del regio decreto 7 luglio 
1927, n. 1195, col quale divenne frazione del 
comune di Reggio Calabria. C,on decreti di 
questo Ministero 12 ottobre 1927 e 10 g h g n o  
1929, furono istituiti vari uffici separati di! 
stato civile nel detto comune ed iP territorio 
della frazione Salice fu compreso nella cir- 
coscrizione ,dell'ufficio istituito nella frazione 
d i  Catona, sita, a breve ,distanza da Salice 
(non oltre chilometri 3). 

(c La richiesta recentemente pervenuta a 
questo Ministero d'istituire anche in Salice 
un  separatd'ufficio di stato civile non ha po- 
Auto trovare accoglimento, dati ' i  criteri di 
convenienza e di ,opportunità che devono re- 
golare tale materia,' in relazione all'articolo 2 
del regio dccret.0 9 luglio 1939, n. 1238 sul- 
l'ordinamento dello stato civile. Si è dovuto 
'infatti considerare che Salice è una -piccola 
-frazione .(con 847 abitanti) e dà occasione al 
.ric,evimento di un numero assai limit,ato di 
.atti d i  stato civile (non più di 4 al mese), 
onde non .può ammettersi che costituisca un 
notevole disagio della. popolazione ,di Salice 
se, nel corso di un mese, qualcuno dei suoi 
abitanti debba recarsi al vicino uffic.io di stato 

. . .  - P  

_ .  

civile di Cat,ona per denunciare una nasciG 
o una morte. 
I . cc Pertanto non Si ritiene che sarebbe 
veniente ed opportuno accrescere il numero, 
-degli uffici separati di stato civile gid ;esi:* 
stenti nel. comune di Reggio Calabria 
tuendone un altro nell'anzidetta frazione.& 

Il Ministrq 
GRASSI. 

VISCHIONI. - Ai Ministri delle finanze e.: 
leso70 e della difesa. - *I(( !Per conoscere 

10) quali provvedimenti intendano .pren- 
dere per definire a l ' p iù  presto' la situazionéf 
dei dispersi e delle loro famiglie, allo scopo: 
di liquidare loro una pensione; 

. 20) se nell'atksa di tale definizione, non 
credano dover aumentare k'ammontare degli 
assegni d i  assistenza al fine di, evitare 'che: 
gli orfani diventino candidati alla tubercolosi;. 
le vedove diventino delle candidate alla pro- 
stituzione; i parenti diventino candidati alla 
mendicità. 

(c L'int,errogante fa presente che le fami- 
glie dei. soldati ;dispersi nell'u1,tima guerra 
continuano a~ percepire somme irrisorie a ti- 
tolo di assistenza; che le povere vedove, per 
mantenere le loro creature, sono codrette ad 
un doppio lavoro-: quello ,della casa e quello 
dell'officina; e, in mancanza di questo ultimo 
sono costrette a tutte le rinuncie, a-tutt i  gli 
avvilimenti, compreso il mercimonio del loro 
corpo )), . .  

RISPOSTA. - (( Per quanto concerne il pri- 
mo punto si fa presente che, ,essen,do la liqui- 
,dazione della pensione di guerra 'subordinata 
alla dichiarazione ' di irreperibilità del' miKi- 
tare, il pronkdimento relativo 8. di compe- 
tenza del1'Amministrazione della difesa. Que- 
sta, peraltro, ha assicurato che al più presto 
emanerà tali provvedimenti in relazione ai 
militari irreperibili, che sbno quelli dispersi 
nello scacchiere russo e balcanico. . . ,  

cc Relativamente poi al secondo punto si, 
osserva che le anticipazioni corrisposte alle' 
famiglie ,dei militari considerati dispersi, du- 
rante il periodo che precede la dichiarazione 
di irreperibilità, sono pari a quelpe che riscuo- 
tono le famiglie dei prigionieri e cioè alla 
metà 80 ad un terzo 'delle competenze di atti- 
vità di servizio che sarebbero .spettate al mi- 
litare, a seconda che trattasi ,di famigliaoac- 
quisita od originaria. 

(( Tali anticipazioni sono ragguagliate alle 
competenze di attivita man mano aumentate, 
di modo che costituiscono nel complesso un 
trattament,o abbastanza notevolk e, di regola, 

. .  
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. .  
superiore alla pensione di guerra che sarebbe 

, dovuta.. ~ 'I . . .  
- .(:'Ciò è comprovato dal fatto 'che t,alvolta. 

. .  6 notevole -1a'decurtaziqne di assegni che. si 
verifica all'atto della dichiarazione ',di irre- 

. . peribilità e della. cessazione delle anticipa- 
zioni suddetbe, .in corrispondenza del tratta- 
mento di pensione; appunto per attenuare 
tale decurtazione è allo studio 'un provvedi- 
mento inteso a maggiorare il trat,tamento di 

-.: r( presenza alle bandiere )), t.rattamento che è 
. c.umulabile con la pensione di guerra :e che 

vicne accordat:, ai familiari dei dispersi, per 
.i2 n i s i ,  a- partire dalla data della dichiara- 
%ione di  irreperibilità i). 
- .  . . .  . .- .: I l  Sottosegretario di Stato 

. . .  . "  ,- per il tesoro : .  
. .  . ._ PETRILLI. , . 

ZAfXAGNINI. '- ,Ai. Ministri del lavoro' e 
prmideriza sociole, del le  poste e 'telecomuni- 
rnzioni-i  de l l i  finanze e tesoro. (( Per chie- 
dere se n o n  "riten@no urgent,e e necessario 
prendere 'in-. esame -e risolvere la -tragica si- 
tiiazioiie in ,cui ver,sa una benemerita catego- 
ria. di lavoratori: i ricevitori pxtali a riposo. 
Trat,tasi di una cat-egoria non numerosa, m,a 

.. appunto -per questo minori dovrebbero essere 
le difficolth per ovvia-re alla miseria che la 
opprime dopo. aver dati tanti anni di onesto 
lavoro. Le loro pensioni (a quanto risulta al- 
l 'intervgante) vanno (cìttualmente.)) da un 
minimo di lire $00 a un massimo di lire 660 
mensili. In attesa di una .radicale riforma 
della previdenza non 8. posslbile che lo Stato 
non provveda intanto (come ha già fatt,o per 

,altre categorie di pensionati) alle urgentissi- 
me necessità di questa misera, categoria di 
lavoiatori D. 

RISPOSTA. -, (( I ricevitori postali, che non 
sono impiegati dello Stato ma 'semplicemente 
assiintori -.di un pubblico servizio, non frui- 
scono d, . un .vero. e .proprio. trattamento di, 
quiescenza, bensì di sussidi mensili a carico 
dell'Istituto cauzioni. e quiescenza per i rice- 
vitori ps ta l i  e telegrafic.i, ai sensi della legge 
18 ottobre 1942, n. i407. - ,. 

(( Tali sussidi venner0,:raddoppiati con la 
legge 4 maggio 1946, n. 591. 

(( La possibilità di aumentare ulterior- 
mente i sussidi stessi va esaminata prelimi- 
narmente dal Minist,ero delle poste e delle te- 
!econiunicazioni, il quale, ove lo ritenga ne- 
cessario, potrebbe fare .proposte concrete a 
'riucsto Ministero 1 1 .  . .  

I l  Sottoscgretm-io di Stato 
per  i1 tesoro 

PETRILLI. 

, -  

- _ .  I . .  

- 
' 

I .  

. ~. . 

- '  
. 

. -  . .- - .  . -_- 4 - : .  8 . .. . 

ZACCAGNINI. - A.1 Ministro della difesa. 
'I- ..(( Per sapere- se risponda a ,veriià che :ai 
giovani che combatterono nelle .formazioni 
regolari 3 e i  gruppi d,i combattimento non 
spetti, il premio di liberazione, che viene, in- 
vece, corrisposto a tutti i .c'ombattenti delle 
formazioni' partigiane,_ e. per sapere se; nel 
caso ciò sia vero, non ritenga equo e-neces- 
sario che a tutti i 'combattenti'della guerra 
di liberazi,one venga f.atto identico tratta- 
mento D. ' 

, -  RISPOSTA.. - (( I1 .premio di liberazione 
-venne. concesso - su deliberazione 1 del 'Con- 
siglio .dei Ministri - ,  a tutti gli' ufficiali e 
sottufficiali con esclusione dei graduati e mi- 
litari di, truppa. Conseguentemente, identico 
è.per tale premio, -il t d t a m e n t o  dei, militari 

(i Dato perÒ il  t,enore .dell'interrogazione è 
evident,e ' che 'l'onorevole i-nterrogante vuole 
alludere al premio d i  (( solidarietà nazionale )), 

di cui  al^ decreto legislativo luogotenenziale 
20 giugno 1945, n. 421, concesso ai- partigiani 
combat,tenti, ai partigiani feriti ed ai con- 
giunti dei partigiani , cadut.:, nelle rispettive 
mlsuke di lire WO, lire .10.000, lire 20.000. 

(( Per  l'estensione del (( premio di solida- 
rietk nazionale )), ai combattenti della guerra 
di liberazione, non 'sono manc&e ripetut,e 
pressioni presso il Ministero del tesoro. 

(( Il predetto Ministero, anche di recente, 
ha però espresso parere contrario a tale con- 
cessione, ._obiettando, fra l'altro, - che tale 
estensione apporterebbe un ingente onere al 
hjlancio dello. St,ato, assolutamente da evi- 
t.are nell'attuale grave situazione )). ' .  . - ,  

. . - I l  Minìstro 
. .  . GASPARO'ITO, 

. - .  I . - ,.. . ,- ' .  . I - ,  . _  " .  i , 

. .  e dei partigiani.. _ .  I .  

. .  , 

ZANARDI. - Al  Piesidente del Consiglio- 
dei !l/linistri, ed ai Ministrt deld'interno, delle 
finmLze (1 tesoro e dei lavori p r b b l i d .  . - 
(( Per conascere i provvedimenti, 'reclamati da 
tutta la cittadinanza del comune 'di Porretta- 
#Terme, necessaii al ripridino delle antiche at- 
tività degli stabilimenti termali, uni'ca fonte 
di lavoro per una numerosa popolazione, 
stremata .dalla guerra, isolata per la i-pancan- 
za di comunicazioni ferroviarie, priva pi ogni 
risorsa. 

(1 La mancanza .di funzionamento di det,ti 
st,abiliment.i, per l'ingiustificato ritardo di 
provvidi inkrventi per parte -delle autorità 
statali, rende precaria l'esistenza di un intero 
csniune, che, fedele alle siie hadizioni, in- 
t,ende ricostruire in forma degna il più impor- 
tant.e centro ternjule e tturistico della provin- 
cia di Bolog ona . )). , 

. . .  * .  . .  
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' . RISPOSTA. -'.c( Le terme della Porretta sono 
di proprietà della SocietA omonima ed il De- 
manio. dello Stato non vi ha mai. a d o ' a l -  
c.una .- . ingerenza.. . .: 

. -.c(. Non. rientra quindi nei compiti dell'Am- 
ministrazione demaniale provvedere ai 'lavori 
cll.*ripristino degli stabilimenti termali e al 

. . .  
I L  SoitosegTetaria di Stato 

PELLA. 

. .  . : . .  . ,. .. - .  

pden'zlamento . ,  di  quel'^ cent,ro turistico 11. 

pe? le finanze ' 

. . ZUCCARINI.. - AL Presidente del Consi- 
glio dei'Mintstri e al Ministro dell'interno. -. 
(( 'Per conoscere quali decisioni intende -pre'n- 
dere il Governo in merito alle richieste avan-a 
iate - :attraverso la loro Federazione -nazio- 
nale - dai dipendenti degli Enti locali, per- 
ché sia data -facoltà alle amministrazioni 
locali di rivedere le tabelle organiche del per- 
sonale dipendente perequandole al costo della 

' vita, anche in deroga all'articolo ,228, comma 
secondo, del ' testo unico della 'legge comu- 
nale e provinciale. 

( ( S i  tratta di un provvedimento che, nel- 
l'attuale momento,' s'impone- anche in rap-. 
porto all'agi tazione dei dipendenti degli enti 
locali,. per considerazioni di opportunità e 
perché; d'altra parte, risponde . a  quelle esi- 
genze di autonomia che nelle amministra- 
zioni locali è particolarmente sentita e che 
tlovrh trovare la sua consacrazione nella nuo- 
va Costituzione democratica dello Stato >). 

RISPOSTA. - I( Le tabelle organiche del per- 
sonale dipendente dagli Enti locali anterior- 
niente akla emanazione del testo unico 3 mar- 
zo. 1934, n. 383 della legge comunale e pro- 
vinciale, irenivano determinate, con approva- 
zione della Giunta drovinciale amministra- 
tiva, - da parte dei ,comuni e delle provincie, 
con'crtteri ,difformi ed. in relazione alle pos- 

. (( .L'articolo 228 del testo unico sopracitato, 
modificato ,dalla legge'= giugno 1942, n. 851, 
ha disciplinato la materia, stabilendo che : 

(( Nella fissazione degli stipendi e dei sa- 
lari degli' impiegati e salariati, dei comuni, 
delle provincie e dei Consorzi, si deve tener 
conto ,delle condizioni finanziarie degli Enti, 
delle condizioni bconamiche locali, dei requi- 
'siti per 1,'ammissione del personale, della na- 
tura ed  importanza del servizio, del rapporto 
tra i vari gradi dell'organico e di ogni altro 
elemento utile. , _  

Gli stipendi ed i salari degli impiegati 
e salariati comynali devono essere fissati in 
equa proporzione con quello del segretario 

i .  , sibilità dei rispettivi bilanci. . .  I 

Comunale e queiili degli impiegati e salariati ! - .  - 

ddlu  provincia in proporzione con quello del 

u Per effett,o di tale disposizione, la dder- 
,rnintrzione delle tabelle organiche del.  per&; 
n l i k  degli Enti locali 'viene ad effettuarsi in 
hrlse a1 principio, che  sembra non .possa. di- 
SCOnnscersi essenziale, che i segretari dei CCF 
I Y f I t f l i  e delle' provincie, equiparati a tutti gli 

. Cffctti tigli impiegati dello Stato, abbiano, nel- 
I'nrrrhito di -ciascuna amministrazione .locale, 
U t l t ~  posizione di preminenza, 'si da  formare, 
in rcluzione al. loro grado e trattamento e&- 
nomico, un ordinamento gerarchico interno 
w r  ogni singolo Ente. 

u Pertanto, la richiesta avanzat,a .- attra- 
verso la loro Federazione nazionale - dai di- 
pn t len t i  degli Enti locali, che le singole Am- 
mjni.citrazioni possano rivedere le rispettive 
tuhclle organiche adeguandole- al costo della 
V i t u ,  rientra nel problema di carattere genc-- 
r d c  rlclla situazione economica dei dipendeatl 
4 tutte le pubbliche amministrazioni; pro- 
h1(Lnla che viene attua1,mente affrontato dallo 
fjtuto con criterio unitario ed organico per i 
propri dipendenti e per 'quellli ,degli Enti puh- 
hlici. Non può, quindi, ritenersi ammissibile, 
d k ~  dato attuale della legislazione, una dero- 
31 ;:I secondo comma dell'articolo 228 pii1 
volte citato, perché, eliminando come punto di 
riff:rjfnento del trattamento economico ' del 
P~!raonilIL: 'degli Enti locali, quello del segre- 
brio Comunale o provinciale, si cadrebbe nel- 
l'arbitrio nella. determinazione delle retribii- 
zioni dei dipendenti degli Enti locali, e si 
%onvolgerebbe l'ordinamento gerarchico del 
Wpsonale di detti Enti. .. 

a,l,a questione potrà trovare diversa solil- 
z h e  se verrà attuata la riforma in corso di 
elaborazione da parte di apposita Commmis- 
aione con cui si intende attribuire alla coni- 
Iwttenza degli Enti locali la disciplina dello 
%itO g:uridico dei segretari 'comunali e pro- 
vinciali. . .  

u I3 perb, datener presente che, in tal.caso, 
-i determinazione va necessariamente in- 
Ywdriita nel problema generale della situa- 
zbne finanziaria degli Enti Jocali. E in propo- 
sito, pur riconoscendosi le esigenze di auto- 
wmia delle Amministrazioni locali, non puh 
fra?r:urarsi la constatazione che oggi le con- 
d%mi economiche gravemente deficitarie cli 

Enti richiedono 1'int.ervento dello Stato 
Fr Consentire il pareggio dei bilanci ) I .  

I l  Ministro 
' SCELBA . 

segretario provinciale. . ' .., . I 
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