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come generalmente comuni alle svariate 
forme del contratto d'impiego sono am-
messi a fruire delle disposizioni in parola, 
e una procedura semplice e spedita faci-
lita la definizione di qualunque caso con-
troverso a mezzo delle Commissioni pro-
vinciali autorizzate a deciderne coi poteri 
degli arbitri amichevoli compositori. 

« Tale essendo il sistema del decreto, un 
provvedimento generale che, sostituendosi 
alle decisioni di specie delle Commissioni 
arbitrali, applicasse le dette disposizioni 
ad una classe determinata di persone che, 
come quella dei portieri, comprenda patti 
di lavoro e attribuzioni soggette a variare 
da luogo a luogo e da azienda a azienda, 
sembra non solo inopportuno, ma ingiusto 
rispetto ad altre classi che si trovino nelle 
stesse condizioni e in assoluta contraddi-
zione col principio informatore del decreto 
che assume a presupposto per l 'applica-
zione di questo la esistenza riconosciuta 
di un rapporto di impiego. 

<< I l problema dell'igiene delle abitazioni 
rientra piuttosto nella competenza delle 
autorità locali ; ad ogni modo il Governo 
ha coscienza della importanza del problema 
stesso per la classe dei portieri e vi dedica 
particolare studio ed esame ; mentre in-
tende i propri sforzi a risolvere, per quanto 
è possibile, in via generale, la questione 
edilizia. 

« II sottosegretario di Stato 
« R U I N I ». 

Roi. — Al ministro della guerra. — « Per 
conoscere perchè non si è ancora addive-
nuti alla stipulazione della nuova conven-
zione che autorizza la Cassa nazionale in-
fortuni a pagare le indennità liquidate dalla 
Cassa stessa a favore degli operai borghesi 
colpiti da infortunio mentre erano addetti 
ad opere e servizi militari in zona di guerra, 
P a l m e n t i sospesi da mesi e mesi con enor-
me danno degli infortunati costretti a du-
rissime privazioni in attesa di quanto loro 
spetta per umanità e diritto ». 

RISPOSTA. — « LA convenz ione con LA. 
Cassa nazionale d'assicurazione infortuni, 
relativa al servizio di liquidazione e di pa-
gamento delle indennità d'infortunio agli 
operai borghesi addetti a a opere ed a ser-
vizi nella zona di guerra, è stata stipulata 
il 30 maggio corrente anno ed approvata 
con decreto ministeriale in data 14 giugno 
successivo. 

«Tale decreto è stato registrato alla Cor te 

dei conti il 24 di detto mese, e questo Mi-
nistero ha già provveduto a trasmetterne 
copia - unitamente ad un esemplare della 
convenzione - alla Cassa nazionale infor-
tuni per l 'immediata applicazione della con-
venzione stessa. 

« Il sottosegretario di Stato 
« F I N O C C H I A R Q - A P R I L E ». 

Rossi Gaetano. — A i ministri della guerra 
e delle terre liberate. — « Per sapere perchè 
a parecchie famiglie di località già fatte-
sgombrare dall 'autorità militare ed ora 
rientrate, non venga corrisposto il dovuto 
compenso per generi requisiti al momento 
dello sgombro ». 

RISPOSTA. — « Alla presente interroga-
zione, trasmessa per competenza al Mini-
stero degli approvvigionamenti e consumi 
da quello della guerra il sottoscritto si pre-
gia rispondere quanto segue : 

«*1° se l'onorevole interrogante ha vo-
luto alludere a domande di famiglie appar-
tenenti a località fatte sgomberare, ma non 
invase dal nemico; queste esulano dalle 
competenze del Comitato per la liquida-
zione delle merci requisite o precettate, il 
quale, ai sensi dell'articolo 1 del decreto 
luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1793, 
è autorizzato a liquidare solo le merci re-
quisite o precettate nei comuni già invasi; 
rientrando così le altre domande nella ca-
tegoria dei risarcimenti di guerra; 

« 2° se desidera conoscere il lavoro-
compiuto dal Comitato dall' inizio della sua 
esistenza ad oggi, esso risulta dalle rela-
zioni statistiche mensilmente inviate al Mi-
nistero approvvigionamenti e consumi. 

« Le pratiche per le quali sono in corso 
le istruttorie, sono 721; quelle decise, 602. 
Per 321 di queste domande è stato disposto 
il pagamento ; per 289, il Comitato ha do-
vuto dichiarare la propria incompetenza 
rinviandone l'esame od al Comando Su-
premo (Commissione revisioni affitti e re-
quisizioni), od in sede di risarcimento di 
danni di guerra. Durante il mese di mag-
gio sono state liquidate 74 domande, oltre 
alle decisioni d'incompetenza. 

«3° Se infine l'onorevole interrogante-
ha inteso parlare di domande rigettate^ 
occorre che si compiaccia di specificarne i 
nomi perchè gli si possano fornire le rela-
tive motivazioni. 

« Il sottosegretario di Stato 
per gli approvvigionamenti e consumi 

« NUNZIANTE ». 


