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ha detto che qui non si t ra t ta di riformare 
un regolamento che sia nella competenza 
del potere^ esecutivo ; ma si t ra t ta di rifor-
mare ima legge. Ed egli ha ragione; m a i o 
ho voluto soltanto richiamare l 'attenzione 
del ministro su questo punto,che mi sembra 
meritevole di riforma, affinchè i voti di circa 250 insegnanti di scuole medie di tutto 
il Regno siano esauditi ; tanto più che que-sti voti furono già riconosciuti meritevoli di 
accoglimento dall'onorevole Boselli, quando era ministro della pubblica istruzione, e, 
recentemente, anche dall 'attuale ministro. 

Detto ciò, mi auguro che l'onorevole 
sottosegretario si farà portavoce di questi 
desideri presso il ministro della pubblica 
istruzione. 

P R E S I D E N T E . Gli onorevoli Pastore e 
Rienzi interrogano il ministro dell 'interno 
« sugli avvenimenti svoltisi a Milazzo e sul 
contegno tenuto in quella occasione dalla 
forza pubblica ». 

FACTA, sottosegretario di Stato per l'in-
terno. Chiedo che questa interrogazione sia 
rimessa a martedì 25 corrente. 

P R E S I D E N T E . Sta bene. Verrebbero 
ora le seguenti interrogazioni: 

Nofri, Casalini, al ministro dei lavori pub-
blici, « per conoscere a qual punto si tro-
vino e come condotti i lavori del doppio 
binario sulla linea Torino-Modane e della 
trazione elettrica sull 'ult imo t ra t to di 
quella linea sulla quale non si intendesse 
o non si potesse costruire il do ppio binario, 
che è quello di Bussoleno-Modane; e se gli 
uni e g l i altri lavori potranno dare alla 
linea intiera pel 1911 t u t t a quella potenzia-
lità che da tempo è richiesta dal progres-
sivo sviluppo del traffico della linea stessa, 
dalle condizioni del suo corrispondente pro-
seguimento nel territorio francese ed in 
questo momento dalla circostanza specia-
lissima delle prossime Esposizioni inter-
nazionali di Torino e Roma »; 

Nofri, Casalini, al ministro dei lavori pub-
blici, « per conoscere se ed in quale pe-
riodo di tempo provvederà al raddoppia-
mento del binario sul tronco di linea Trofa-
rello-Bra della Torino-Savona e come e 
quando intenda iniziare gli altri lavori per 
rendere quella linea di diretta comunica-
zione fra Torino ed il mare veramente effi-
ciente specie in relazione alle urgenti neces-
sità del traffico di Torino e della regione 
piemontese, non solo colla trazione elet-
trica Savona-San Giuseppe e San Giuseppe-
Ceva, ma col raddoppio, le correzioni, i 

raccordi od altro sul r imanente t ra t to della 
linea, che è la Bra-Ceva »; Buonanno, al ministro dei lavori pub-
blici, « per sapere se e quali provvedimenti intenda di adottare per affrettare 1*esecu-zione del bonificamento del bacino infe-riore del Volturno ». 

Però non essendo presenti gli onorevoli Nofri, Casalini e Buonanno, queste -inter-rogazioni s'intendono ritirate. 
L 'onorevole Eugenio Chiesa interroga il 

ministro delle finanze « sulla r i tardata ed 
incompleta applicazione dell'organico 1908 
per gli impiegati doganali ». 

L'onorevole sottosegretario per le finanze 
ha facoltà di rispondere. 

COTTAFAVI, sottosegretario di Stato per 
le -finanze. Come l'onorevole Chiesa sa, l'or-
ganico per gli impiegati doganali approvato 
con la legge 5 luglio 1908, n. 400, non po-
teva essere a t tuato se non dopo che per re-
gio decreto fossero state stabilite, secondo 
l'articolo 10 della det ta legge, le norme per 
il collocamento nell'organico stesso del per-
sonale esistente. 

Questo decreto porta la data del 20 di-
cembre 1908, giacché tali norme, sebbene 
predisposte verso i primi dell'agosto 1908, 
richiesero non poco tempo per essere esa-
minate e discusse dal Consiglio di Stato e 
dal Consiglio dei ministri. 

"Non appena uscito, fu dato corso a t u t t i 
i provvedimenti che esso consentiva di adot-
tare subito, ed infat t i con regi decreti del 7 gennaio 1909 furono: 

1° disposti tu t t i gli aumenti di stipen-
dio portat i dalla nuova legge; 

2° fa t te le promozioni di classe, com-
preso quelle di risulta derivanti dai vuoti 
rimasti nei gradi superiori (commissari di 
prima e seconda categoria), per i i fa t to che 
il conferimento di essi è, giusta il menzio-
nato decreto 20 dicembre 1908, subordinato 
dall'esito di esami di concorso e d'idoneità; 

Tutti questi provvedimenti avendo avuto 
effetto retroattivo al 1° luglio 1908, il ne-
cessario e relativamente breve ritardo ad 
attuare l'organico non ebbe conseguenze di 
sorta nei riguardi della carriera, sia in quelli 
economici. 

Come si vede, l'organico stesso deve dun-
que ritenersi completamente a t tuato al 1° 
luglio 1908, giacché il conferimento dei posti 
rimasti in esso ancora vacanti (meno di una 
cinquantina) quelli cioè di commissari di 
prima e seconda categoria è, come si disse, 
subordinato all'esito di esami, che per i 


