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no ha deliberato ài estendere ai mae-
ementari di ruolo dipendenti dalle 
nistrazioni scolastiche provinciali Tin-
ta per il caro viveri concessa con il 
io luogotenenziale 29 ottobre 1916, 
5, ai funzionari dello Stato , 
er quanto poi più propriamente ri-
a gli insegnanti della zona di guerra 
nere e dell'Alto Veneto in ispecie, 
cui sorte si preoccupa l'onorevole in-
ante, posso attestare che, già prima 
itervento del suddetto decreto luogo-
ziale, il Ministero della pubblica istru-
nell'impossibilità segnalata dal Mi-

ti del tesoro, di sovvenire tut t i i mae-
ementari della zona di guerra in ge-
), chiese fondi speciali al Ministero 
per venire almeno in aiuto di quelli 

tenenti alle Provincie di Vicenza, 
Ì e Belluno, più particolarmente col-
alle operazioni guerresche, e limita-
te ai maestri che ne risultassero più 
LOSÌ, in base a speciali proposte e 
rti delie autorità scolastiche, 
a richiesta ottenne esito favorevole, 
b fu concessa una maggiorò assegna-
di lire 40,000 le quali sono state già 
.rmente erogate in grandissima parte, 
LO i criteri su esposti e mediante sus-
ersonali. 
) penso quindi che l'onorevole inter-
te vorrà convenire con me che il Go-
, sia con l'indennità per il caro viveri 
ssa a tutt i gli insegnanti elementari 
egno, sia con i sussidi in tal modo 
ti o da erogare, ha provveduto, in 
)ne alla generale situazione finanzia-
Ila misura più larga, agli insegnanti 
ntari maggiormente colpiti dallo sta-
guerra. 

«Il sottosegretario di Stato 
« E O T H » . 

*tam ed altri. — Al ministro delle poste 
telegrafi. — « Per sapere se non ri-
equo e doveroso accordare congrue 

nità ai portalettere della zona di 
i dove più specialmente è cresciuto 
0 della vita ed è fortemente aumen-
1 lavoro ». 

SPOSTA. — « A causa del maggior la-
ìerivante dallo stato di guerra venne 
¡so, con effetto dal 1° settembre u. s., 
i t ta la durata di questa, un'indennità 
le : di lire 100 agli agenti rurali con 
uzione fìssa non eccedente lire 399; e 
' 50 a quelli con retribuzione supe-
a lire 399, sino al limite di lire 1159. 

A tal uopo il decreto luogotenenziale del 
10 settembre 1916, n. 1241, istituì nella parte 
straordinaria del bilancio per l'esercizio cor-
rente, il capitolo 128-l)is con Io stanzia-
mento di lire 500 mila. 

« P e r i portalettere rurali, il maggior 
lavoro dipendente dallo stato di guerra con-
siste nel recapito delle corrispondenze dei 
richiamati alle armi, per le loro famiglie; 
corrispondenze tanto più numerose, in 
quanto fruiscono di facilitazioni di tassa. 
Ciò posto, nulla autorizza a credere che le 
corrispondenze, dirette alle famiglie dei 
militari, siano, per la zona di guerra, assai 
più che per la rimanente Italia. 

« Nella zona di guerra sono, è vero,rac-
colte le truppe; ma quelle mobilitate ven-
gono servite dalla posta da campo, e le 
presidiane dai portalettere militari. 

« Quanto alla considerazione dell'ele-
vato costo della vita nella zona di guerra, 
che si vorrebbe costituire la base eli un 
t ra t tamento speciale a favore degli agenti 
rurali che servono quelle località, è da 
osservare : 

1° che la vita, per l'affluire dei ge-
neri di consumo dove maggiore è l'affluenza 
dei consumatori, non è, ovunque, eccessi-
vamente più cara che nei centri rurali della 
zona di guerra che altrove; 

2° ch.e nella zona di guerra i mag-
giori centri urbani,, in cui per la presenza 
di forti contingenti di truppe, i prodotti 
di prima necessità sono più saliti di prezzo, 
non vengono serviti dai portalettere ru-
rali ; 
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3° che nei luoghi dove le retribuzioni 
non erano più in rapporto coi prezzi della 
mano d'opera, i portalettere rurali hanno 
chiesto complementi di retribuzioni, i quali, 
in condizioni di necessità, si sono finora 
accordati nel limite della disponibilità del 
bilancio. 

« Ino l t re l'Amministrazione non manca 
di aiutare con sussidi gli agenti più biso-
gnosi, oltre ai benefìzi derivanti dalla ap-
plicazione del decreto luogotenenziale del 
10 settembre scorso, sopra citato. 

«Il sottosegretario di Stato 
« C E S A R E R O S S I ». 

Grosso-Campana. — Al ministro di agri-
coltura. — « Per conoscere se non ritenga 
opportuno modificavo l'articolo 1° del de-
creto 14 settembre 1916, con cui si pre-
scrive la dennnzia del granoturco, sosti-
tuendo alle parole « entro cinque giorni 
dall 'avvenuta raccolta » quelle più precise 


