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a gravi inconvenienti, ma eccederebbe gli 
scopi clie il legislatore si è proposti nel re-
golare, invia d'eccezione, durante la guerra, 
la materia delle locazioni degli immobili 
urbani. 

« Ad ogni modo le dette considerazioni 
hano valore semplicemente amministrativo, 
non potendo influire su decisioni giudiziarie 
delle Commissioni mandamentali. Del resto 
non risulta a questo Ministero che il que-
sito sia stato finora proposto alle Commis-
sioni ; ma se ciò avvenisse e se notevoli di-
vergenze di risoluzione si verificassero, non 
si mancherebbe di esaminare l 'opportunità 
di speciali provvedimenti legislativi per 
aver presenti i desiderata della classe dei 
portinai. 

« Il sottosegretario di Stato 
« L A P E G N A » . 

Galla ed altri. — Al ministro dell'interno. — 
« Per conoscere se, a evitare inopportune 
agitazioni, non intenda emanare tempesti-
vamente istruzioni perchè, nella eventua-
t i tà che talune amministrazioni locali non 
abbiano proceduto, nel termine fissato, 
alla revisione dei propri organici, provve-
dimenti economici adeguati, a favore del 
personale, sieno mantenuti od attuati, e in 
quella misura che, deliberata dalle ammi-
nistrazioni stesse, trova garanzia di giusti-
zia nella corrispondenza reale alle partico-
lari condizioni locali ». 

R I S P O S T A . — « A quanto richiedono gli 
onorevoli interroganti provvede già il de-
creto-legge 16 ottobre 1919, n. 1960, il quale, 
mentre all'articolo 2 fa obbligo alle ammi-
nistrazioni comunali e provinciali di rive-
dere, entro il mese di gennaio 1920, i rego-
lamenti e le tabelle organiche del proprio 
personale per la sistemazione definitiva 
delle carriere degli stipendi, salvo, in caso 
di inadempimento, l ' intervento d'ufficio 
della Giunta provinciale amministrativa, 
entro il mese di febbraio 1920, all'articolo 1, 
attribuisce alla Giunta provinciale stessa 
la potestà di aumentare, sentite le ammi-
nistrazioni interessate, a congrua misura le 
retribuzioni degli impiegati e salariati delie 
Provincie e dei comuni, tenuto conto delie, 
condizioni speciali delle località e dell'im-
portanza dell'opera richiesta all'impiegato 
e salariato, nei limiti degli aumenti con-
cessi dallo Stato ai propri impiegati in 
virtù dei decreti luogotenenziali 10 feb-
braio 1918 e 19 gennaio 1919, n. 973, fermo 
quanto dispone il decreto luogotenenziale 

9 marzo 1919, n. 338, in ordine alla inden-
nità di caro-viveri. 

« Agli aumenti di cui sopra il 2° comma 
dell'articolo 1 del citato decreto-legge 16 
ottobre 1919, n. 1960, ha dato decorrenza 
dal 1° ottobre 1919. 

« Con le disposizioni dell'articolo 1 si è 
inteso far fronte in via provvisoria alle più 
ingenti esigenze dei dipendenti degli Ent i 
locali, mentre, con l'articolo 2, si è imposto 
l'obbligo della sistemazione definitiva della 
carriera e degli stipendi, sistemazione che 
dovrà essere compiuta o spontaneamente 
dalle amministrazioni (entro gennaio) o di 
ufficio dalla Giunta provinciale amministra-
tiva entro il febbraio successivo. 

« Ben s'intende, poi, che degli aumenti 
provvisori che siano stati determinati dalle 
Giunte provinciali amministrative, a ter-
mini dell'articolo 1 del decreto-legge, gli 
impiegati godranno finché non si sia prov-
veduto alla revisione definitiva delle tabelle 
organiche e degli stipendi ai fini di cui al-
l'articolo 2. 

« Si ha ragione di ritenere che il lavoro 
di cui all 'articolo 1 del decreto-legge sia 
stato già ultimato, o quasi, da parte delle 
Giunte provinciali amministrative; comun-
que, con recente circolare si è fatto invito 
ai Prefetti di sollecitare dalle Giunte pro-
vinciali amministrative, quando occorra, 
i provvedimenti di cui all 'articolo 1 e nello 
stesso tempo di richiamare le amministra-
zioni a predisporre entro il mese di gen-
naio la riforma degli stipendi e delle car-
riere, giusta quanto prescrive l 'articolo 2, 
salvo, ove le dette amministrazioni non 
provvedessero tempestivamente, l ' inter-
vento d'ufficio dell 'autorità tutoria. 

« Il sottosegretario di Stato 
« G R A S S I » . 

Galla ed altri. — Ai ministri della guerra 
e dell'istruzione pubblica. — « Per sapere se 
non reputino equo e conveniente concor-
dare e attuare provvedimenti che estendano 
a tutte le categorie degli studenti univer-
sitari, o quanto meno ai laureandi di tutte 
le facoltà, quei benefici e quelle facilita-
zioni già accordate ad alcune, per rendere 
possibile la frequenza ai corsi». 

R I S P O S T A . — « Quando il Ministero del-
l'istruzione pubblica decise di non effet-
tuare nell 'attuale anno scolastico corsi d'in-
tegrazione, ma accordò speciali sessioni di 
esami agli studenti militari ed ex-militari^ 
questo Ministero, pur riconoscendo le grav i 


