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importantissima del pagamento, degli sti-
pendi alla maggior parte degli insegnanti 
elementari. 

« E non appena saranno rimosse le at-
tuali difficoltà determinate dal momento 
eccezionale che attraversa il paese, è in-
tendimento di questo Ministero di pren-s 

dere in esame la possibilità di adeguati 
provvedimenti organici, clie valgano anclie 
ad elevare le condizioni morali ed econo-
miche di quel benemerito personale e ren-
dano non più necessaria l'assunzione di scri-
vani avventizi, cui, pur in limitato nu-
mero, si è dovuto ora ricorrere, per assi-
curare il regolare svolgimento dei servizi. 

« Il sottosegretario di Stato 
« D A COMO ». 

Giacobone. — Ai ministri delle finanze e 
del tesoro. — « Per sapere se non ritengano 
doveroso ormai un migliore assestamento 
del personale catastale. » 

R I S P O S T A . — « È nota la deliberazione 
di massima presa di non presentare al Par-
lamento, in questo momento, riforme di 
ruoli organici. 

« È da augurarsi che, mutate le circo-
stanze, si possa al più presto pensare di 
provvedere al personale del Catasto, del 
quale sono presenti le aspirazioni ed i voti. 

« Il sottosegretario di /Stato 
« D A COMO ». 

Giacobone. — Ai ministri delle finanze e 
del tesoro. —• « Per sapere se non ritengano 
doveroso ormai un migliore assestamento 
del personale catastale ». 

R I S P O S T A . — « I l Governo, riconoscendo 
che la condizione del personale del catasto 
e dei servizi tecnici di finanza giustifichi 
provvedimenti diretti a migliorarla, ha già 
fatto gli studi per un progetto di riforma 
organica, nell ' intento di dare un assetto 
stabile e duraturo al personale stesso. 

« Se non che, atteso il momento attuale, 
si è dovuto prendere la determinazione di 
tener sospesa per ora la presentazione del 
detto disegno di legge, che importerebbe 
un aggravio all'erario. 

« Però i funzionari catastali possono 
essere certi che il Governo si studierà di 
assecondare i loro desiderata nei limiti del 
possibile appena ciò si renda possibile. 

« Il sottosegretario di Stato 
« B A S L I N I ». 

Giacobone. — Al ministro dei lavori pub-
blici. — « Per conoscere se non creda equo 
ed opportuno, in attesa che si addivenga 
alla più ampia riforma desiderata e pro-
messa ed al più completo e generale assetto 
del personale del Regio Corpo del Genio 
civile, accogliere intanto le modeste do-
mande non includenti aggravio al bilancio 
dello Stato ed appagabili senza provvedi-
menti legislativi, esposti nel memoriale 28 no-
vembre 1914, redatto dal Consiglio direttivo 
dell'Associazione tra il personale di tale 
Corpo e già presentato dal presidente del-
l'Associazione stessa al ministro ». 

I R I S P O S T A . — «11 memoriale in data 
28 novembre 1914 dell'Associazione tra il 
personale del Genio civile, cui si accenna 
nella suestesa interrogazione dell'onorevole 
Giacobone, fu a suo tempo preso in preli-
minare esame. 

«Ora quasi tutte le domande in'esso 
contenute riguardano materie regolate dal 
testo unico delle leggi sul Genio civile 3 set-
tembre 1906, n. 522, donde risulta ovvio che 
per accoglierle anche parzialmente si do-
vrebbero sempre introdurre modifiche ed 
innovazioni alle disposizioni del testo me-
desimo con apposito provvedimento legi-
slativo. 

« Tali domande hanno infatti per og-
getto principalmente : 

a) l'istituzione nel ruolo ordinario delle 
categorie dei disegnatori e degliassistenti che 
ora, a mente delle norme in vigore, ven-
gono assunti come provvisori su proposta 
degli ingegneri capi, scegliendoli- fra gli 
aspiranti idonei inscritti in appositi elenchi ; 

b) un conveniente aumento di posti 
d'organico di ingegneri e di aiutanti, ab-
bandonando il sistema dell'assunzione in 
servizio di ingegneri e di aiutanti prov-
visori ; 

e) la sistemazione con opportune cau-
tele e limitazioni del personale provvisori o 
in servizio nel ruolo ordinario e conse-
guente chiusura del ruolo aggiunto ; 

d) aumento delle indennità di trasferta 
stabilite dagli articoli 21 e 23 del testo 
unico succitato e specialmente per le visite 
eseguite nell'interesse di enti diversi dallo 
S ta to ; 

e) cambiamento delle qualifiche stabi- ' 
lite per il personale di 2a e 3a categoria d'agli 
articoli 16, 17 e 18 del testo unico ; 

f) introduzione infine di una disposi-
zione che permetta il passaggio nella cate-
goria superiore dei funzionari di 2a cate-


