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e riguardoso di limitare il provvedimento 
al raddoppio del diritto fìsso per i viaggi 
delle famiglie degli onorevoli senatori e 
deputati, mentre per i giornalisti si è di-
sposto che siano riveduti gli elenchi per 
eliminare eventuali inclusioni di persone 
che non sieno giornalisti professionali. 

« II sottosegretario di Stato 

« A N C O N A ». 

Serra. — Al ministro dell'industria, com-

mercio e lavoro. — « Per conoscere se, di 
fronte alla disorganizzazione dell'Econo-
mato generale e al danno derivante dalla 
crisi della carta (che potrebbe il Governo 
procurarsi direttamente), non ritenga ne-
cessario di adottare immediati ed efficaci 
provvedimenti ». 

B I S P O S T A . — « Questo Ministero, men-
tre sta provvedendo al riordinamento del-
l'Economato generale dello Stato, s'inte-
ressa pure con particolare premura di ciò 
©he riguarda la crisi della carta, ed allo 
scopo di fronteggiarla, come è possibile 
nelle attuali circostanze, di concerto con 
gli altri Dicasteri, sta concretando i prov-
vedimenti necessari per far diminuire il 
consumo della carta stessa, specie da parte 
delie pubbliche Amministrazioni. 

« I l sottosegretario di Stato 

« M O R P U R G O ». 

Solidati-Tiburzi. — Al ministro dei tra-

sporti marittimi e ferroviari. — « Per cono-
scere se - in attesa dell'approvazione della 
riforma proposta dalla Commissione Beale 
nell'interesse del personale ferroviario di 
Stato - non creda di applicare subito le 
disposizioni riflettenti i limiti di età pe" il 
collocamento a riposo fissati dalla predetta 
Commissione, tenuto pur conto che, al ri-
guardo, non si presentarono emendamenti 
da parte delle organizzazioni ferroviarie, 
le quali anzi insistono nel rilevare che la 
immediata applicazione di essi limiti di età 
eviterebbe danno e malcontento ». 

B ISPOSTA . - « Le conclusioni della Com-
missione Beale del personale sono ancora 
allo stato di proposte e perciò non può 
parlarsi di una applicazione anticipata 
delle proposte stesse, tanto più che devono 
ancora essere prese in esame le osservazioni 
fatte dai singoli servizi della Direzione ge-
nerale delle ferrovie e gli emendamenti 
presentati anche recentemente dalle diverse 
organizzazioni e categorie di personale alle 
proposte stesse. 

« Ciò che si rende invece possibile è di 
vedere se le attuali disposizioni permettano 
sempre in linea facoltativa l'eventuale ado-
zione dei criteri ai quali la Reale Commis-
sione si è ispirata. E, in effetto, il vigente 
regolamento del personale ferroviario, fis-
sando in materia di collocamenti a riposo 
dei termini più ristretti di quelli concre-
tati dalla prefata Commissione, consente 
l'adozione di provvedimenti in armonia ai 
limiti di età suggeriti dalla Commissione 
stessa. 

« L'Amministrazione ferroviaria, infatti, 
tenuto conto degli interessi del personale, 
senza trascurare quelli imprescindibili del 
servizio, ha esaminato quali collocamenti 
a riposo le speciali esigenze attuali pote-
vano rendere possibili, e, accostandosi in 
quanto la prudenza lo consigliava, ai cri-
teri della Commissione, ha testé provveduto 
alla messa in pensione di buona parte del 
personale anziano che con la voluta com-
partecipazione al fondo pensioni già si tro-
vava ad aver raggiunto od olirepassato t 
limiti di età proposti dalla sullodata Com-
missione Beale. K"ei primi nove gradi infatti 
gli esonerati che si trovavano in tali con-
dizioni sono circa i tre quarti d Ila totalità 
di essi e l'altro quarto è stato ancora man-
tenuto in impiego perchè, a giudizio di chi 
ha la responsabilità dei singoli servizi, il 
loro allontanamento sarebbe stato, più o 
meno, di pregiudizio al buon andamento 
dell'Amministrazione. 

« Il sottosegretario di Stato 

« ANCONA ». 

Spetrino.— Al ministro dell'interno. — 

« Per sapere se, sia per l'approssimarsi della 
buona stagione che per l'anticipo dell'ora 
legale, non creda opportuno disporre la 
proroga dell'attuale orario di chiusura dei 
pubblici esercizi ». 

B ISPOSTA . — « Con circolare telegrafica 
29 marzo sono state dal ministro dell'in-
terno impartite ai prefetti le seguenti istru-
zioni : 

« Da più parti mi vengono premure per-
chè, stante approssimarsi stagione estiva, 
nonché disposta anticipazione ora legale, 
siano prorogati orari attualmente stabiliti 
per chiusura pubblici esercizi e cinemato-
grafi. Kiservandomi esaminare opportunità 
modificare disposizioni vigenti, frattanto, 
avuto riguardo ragioni fatte presenti da 
inter; ssati, lascio facoltà signori prefetti 
tollerare che, applicandosi nuova ora le-


