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« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro di giustizia e degli affari di culto 
e di agricoltura, per sapere se le Commis-
sioni provinciali arbitrali per la risoluzione 
dei conflitti agrari collettivi, possono ren-
dere esecutivi i lodi arbitrali emessi. 

Se non crede utile ed urgente provvedere 
a dare alle Commissioni stesse quel valore 
ed importanza legale verso le parti inadem-
pienti; specialmente verso la parte padro-
nale che abusa ancora impunita della bontà 
della classe colonica. (L'interrogante chiede 
la risposta scitta). 

« Bisogni ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro delle finanze per conoscere : a) se 
non creda equo e necessario di concedere 
ai volontari aiutanti doganali la indennità 
di caro-viveri nella stessa misura di quella 
stabilita per gli avventizi, in aggiunta alla 
indennità di lire 90 mensili che si continua 
a corrispondere ai volontari fuori residenza, 
in virtù dell'articolo 24 del decreto reale 
15 luglio 1914, n. -1106, che approva il Re-
golamento per il personale delle Dogane, 
in considerazione che lo spirito del suac-
cennato decreto non è più rispondente alle 
attuali esigenze economiche della v i ta ; ò) 
per sapere quali siano i provvedimenti che 
intendano adottare per reintegrare gli ul-
timi* 103 risultati del concorso a volontario 
aiutante doganale, bandito con i decreti mi-
nisteriali : 6 febbraio 1914, n. 1839 e 20 aprile 
stesso anno, n, 2179, che per effetto della 
guerra non furono immessi in funzione, in 
conformità a quanto è stato praticato per 
i primi 297 vincitori della graduatoria del 
medesimo concorso, ai quali venne compu-
tato agli effetti giuridici ed economici, il 
tempo trascorso sotto le armi. 

« Tale invocato provvedimento risponde 
ad un elevato spirito di giustizia, in quanto 
eliminando la disparità di trattamento tra 
i vincitori dello stesso concorso, risultereb-
be doveroso atto di riconoscenza verso co-
loro che tutto sacrificando per la Patria, 
contano ben undici compagni caduti sul 
campo dell'onore; c) quali provvedimenti 
intenda promuovere in merito al memoriale 
presentato il 24 dicembre 1919 dagli uffi-
ciali gaballari (ufficiali della Dogana, del 
Dazio consumo governativo e delle Impo-
ste di produzione) tenuto conto : 

1°) che 36 anni di servizio per raggiun-' " 
gere lo stipendio massimo della carriera 
ordinaria fanno sì che sulle 1200 lire accor-
date come minimo a tutti gli impiegati dello 

Stato, la gran maggioranza del personale 
percepisce 300 lire ad personam in acconto 
della promozione immediatamente superio-
re allo stipendio iniziale ; 

2°) che, mentre nel personale degli uf-
ficiali gabellali la percentuale dei posti di 
grado è del 14,28 per cento, nelle Imposte 
dirette risulta del 123 per cento, nel Regi-
stro e bollo dell'88 e dell'80 per cento ne-
gli uffici del lotto (ufficiali e commissari, 
carriera di verificazione e magazzino); 

3<?) che la differenza di trattamento 
sanzionata fino a ieri tra i personali spe-
ciali e tecnici e le categorie di ordine è 
stata eliminata con le recenti migliorie ap-
portate a benefìcio di queste ultime, con 
grave danno economico-morale del perso-
nale tutto. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

«Federzoni». . 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare i l 
ministro del tesoro, per sapere se non 
creda di dover concedere a tutt i i veterani 
delle campagne per l'indipendenza italiana 
l'assegno vitalizio di lire 360 stabilito dalla 
legge 4 giugno 1911 e la indennità di Caro-
viveri. (L' interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Cane vari ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
presidente del Consiglio dei ministri e mi-
nistro dell'interno, per sapere : 

1°) se abbia contezza dei motivi, che 
hanno determinata la nomina a Regio com-
missario per il comune di Campotosto 
(Aquila) di certo avvocato Paolini, il quale 
essendo legale della Società industriale 
Aterno di Aquila, non può non tutelare gli 
interessi di questa Società, espropriatrice 
della zona torbifera di Campotosto, in con-
trasto con gli interessi dei piccoli proprie-
tari dei terreni espropriando a causa degli 
estimi bassissimi fatti dai periti della So-
cietà Aterno ; 

2°) se approva la nomina a perito pre-
fettizio nella spiegata vertenza tra conta-
dini espropriati e Società espropriatrice di 
tal barone Franchi, persona ben gradita 
alla nominata Società, gli interessi della 
quale sono particolarmente curati dal pe-
rito stesso, la cui nomina fu patrocinata, 
appunto dal sopra mentovato avvocato 
Paolini ; 

3°) se abbia notizia dei notori rapporti 
di cordialità, per tacer d'altro, tra la sud-
detta Società Aterno ed il questore di 


