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delle Amministrazioni governative, desti-
nato a prestar servizio nelle terre liberate 
dall'invasione nemica ed in quelle situate 
oltre i vecchi confini, fosse concessa l'inden-
nità di missione in misura clie è stata pro-
gressivamente ridotta, e che attualmente 
nelle terre liberate è di un terzo della nor-
male. 

« Poiché però Treviso non è compresa 
fra le città delle terre liberate, non com-
pete al personale colà in servizio T'inden-
nità predetta, non solo se dipendente dal-
l'Amministrazione della guerra, ma nep-
pure se appartenente ad altre Amministra-
zioni dello Stato, e quindi se vi è taluno 
che la percepisce, ciò non può dipendere 
che da equivoco. 

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

Coris. — Al ministro della guerra. — « Per 
sapere se intenda concedere una conve-
niente proroga della licenza speciale data 
agli studenti universitari della classe 1896 
che scadrebbe con il 15 gennaio, per con-
sentire il conseguimento della laurea a 
quelli tra loro iscritti ad Università, come 
quella di Eoma, che, nonostante le dispo-
siziuni del Ministero dell'istruzione, che 
stabilivano che gli esami speciali di laurea 
dovessero compiersi entro il termine della 
licenza, li protrasse invece dopo tale ter-
mine e cioè nella seconda quindicina di 
gennaio ». 

RISPOSTA . — «I l Ministero della guerra 
nel concedere i due mesi di licenza agli 
studenti universitari aveva stabiliti i li-
miti dei vari turni in modo che gli stu-
denti stessi potessero usufruire delle ses-
sioni accordate dal Ministero della pubblica 
istruzione. 

« Il ritardo nell'esecuzione degli esami, 
avvenuto presso qualche Università, con-
sigliò questo Ministero a concedere in via 
eccezionalissima agli studenti che usufrui-
vano del 1° turno della licenza suddetta 
(classe .1896) una proroga fino al 5 feb-
braio. 

« Poiché però frattanto, per altre cause, 
tutti gli studenti sono stati, richiamati in 
servizio, il Ministero ha tenuto conto di 
tale fatto ed ha disposto che la proroga, 
già concessa àgli studenti della classe 1896 
fino al 5 febbraio, fosse prolungata fino al 
15 corrente e spostando inoltre il 2° turno 
di licenza per gli studenti della classe 1897, 

che avrebbero dovuto aver luogo dal 18 
gennaio al 18 marzo, al periodo 31 gen-
naio 31 marzo. 

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

Cosatimi. — Al ministro dei trasporti ma-
rittimi e ferroviari. — « Per conoscere le ra-
gioni che lo indussero ad eliminare i due 
rappresentanti del personale, designati nel 
memoriale prodotto a cura di organizza-
zione di classe, dalla Commissione incari-
cata di definire la sistemazione nei ruoli 
delle ferrovie statali degli agenti già ap-
partenenti alle linee esercitate dalla So-
cietà Veneta in Friuli, riscattate dallo 
Stato ». 

R I S P O S T A . — « Non essendo ancora stato 
pubblicato il decreto Reale che disporrà 
per il passaggio alle Ferrovie dello Stato del 
personale della Veneta addetto all'esercizio 
delle linee Udine-San Giorgio di Nogaro-
Portogruaro, San Giorgio di Nogaro-Con-
fìne austriaco e Palmanova-Cervignano, la 
Amministrazione non ha potuto che inca-
ricare la Commissione la quale ha proce-
duto alle operazioni di consegna delle linee 
di procedere contemporaneamente, in modo 
del tutto provvisorio, anche al passaggio 
del personal. Quando sarà emanato il Re-
gio decreto anzidetto, allora la stessa Com-
missione farà procedere anche al riparto de-
finitivo del personale, secondo le direttive 
che saranno stabilite dal decreto stesso. 
Nella Commissione suddetta non v'era na-
turalmente alcun rappresentante del perso-
nale ; vi erano solo i rappresentanti della 
Veneta, delle Ferrovie dello Stato e del 
Governo. 

« Peraltro, da quanto appare nel testo 
dell'interrogazione e da quanto si può ar-
guire da sollecitazioni rivolte a questa Di-
rezione generale dal personale interessato, 
questo si agita, non per aver parte nella 
Commissione che dovrebbe ripartire il per-
sonale (e tale riparto dovrebbe invero ri-
dursi ad una applicazione materiale del 
decreto), ma per aver parte in una Com-
missione che, secondo esso, dovrebbe co-
stituirsi per procedere alla sistemazione nei 
ruoli del personale proveniente dalla Ve-
neta. Ma tali Commissioni non sono mai 
state istituite nei precedenti casi analoghi, 
e tra gli altri quello recentissimo del ri-
scatto delle Reali Sarde. 

« Il decreto che è stato predisposto da 
questa Amministrazione deferisce, come pel 
passato, la sistemazione nei ruoli delle Fer-


