
Atti Parlamentari — 1279 — Camera dei Deputati 

LEGISLATURA XXV - r SESSIONE - DISCUSSIONI - TORNATA DEL 2 3 MARZO 1 9 2 0 

stituiva una, specie di jus singulare di fron-
te a tutte le altre categorie di funzionari 
dello Stato e di dipendenti provinciali e 
comunali, introdotto da una giurisprudenza 
- non sempre giustificabile - che mirava 
ad ovviare agli inconvenienti che deriva-
vano dalla colpevole negligenza dei Comuni 
nel bandire ed espletare i concorsi magi-
strali. 

« Passate le scuole all'Amministrazione 
dei Consigli scolastici ed eliminata, così, la 
possibilità che per risparmio di spese o per 
trascuratezza nell' adempimento dei suoi 
obblighi, il Comune non bandisse e non 
espletasse tempestivamente i concorsi, era 
naturale che si tornasse, anche per i mae-
stri, alla norma generale, per cui lo sti-
pendio ai funzionari va corrisposto dal gior-
no della nomina. 

« Per quanto più particolarmente riguar-
da gli ultimi concorsi, è da osservare che, 
qualora si volesse applicare il principio ri-
cordato dall'interrogante, si dovrebbe cor-
rispondere lo stipendio dal Io ottobre 191.9 
anche a quei maestri che furono ammessi 
ai concorsi in virtù del Eegio decreto 9 no-
vembre 1919, n. 2285, ossia ad un personale 
che, alla data del Io ottobre, non solo non 
era in servizio ma non aveva neanche il 
diritto di partecipare ai concorsi. Ciò, oltre 
che assai dannoso per l'Erario, creerebbe 
una verá e propria condizione di privilegio, 
che nessuna ragione potrebbe giustificare. 

« Il sottosegretario di Stato 
« C A P O R A L I » . 

Canevari. — Al ministro del tesoro. — 
«Per sapere se non creda di dover conce-
dere a tutti i veterani delle campagne per 
l'indipendenza italiana l'assegno vitalizio 
di lire 360 stabilito dalla legge 4 giugno 1911 
6 la indennità di caro-viveri». 

R I S P O S T A . — « Il Governo, sempre ani-
mato da sentimenti di doverosa ricono-
scenza verso i gloriosi superstiti delle no-
stre prime guerre d'indipendenza, ha ulti-
mato gli studi in merito all'invocata riforma 
della legge 4 giugno 1911, n. 486, e confida 
di poter in un prossimo avvenire, presen-
tare al Parlamento il relativo disegno di 
tegge. 

« Il sottosegretario di Stato 
« B E L O T T I » . 

£appa. — Al ministro dei lavori pubblici. 
~~~ « Per sapere se, di fronte alle tragiche 
Condizioni di una parte della spiaggia di 

Chiavari, quotidianamente conquistata dal 
mare, che ha abbattuto case e minaccia la 
strada e la stessa via ferro viaria, non creda -
in attesa di affrontare organicamente il pro-
blema della sistemazione definitiva della 
spiaggia di Chiavari-sia finalmente giunta 
l'ora di disporre l'immediato inizio dei la-
vori di difesa già studiati, discussi, appro-
vati, decisi e promessi attraverso intermi-
nabili formalità burocratiche, che oggi rie-
scono ancora a far ritardare dette più 
urgenti provvidenze, che così corrono il 
rischio di arrivare quando spiaggie e case 
saranno state completamente travolte dal 
mare ». 

R I S P O S T A . — « Per la difesa di un tratto 
della spiaggia di Chiavari sono stati auto-
rizzati lavori per l'importo di lire 336,000, 
da eseguirsi in economia a cura dell'inge-
gnere capo del Genio civile di Genova. E 
poiché l'onorevole interrogante fece pre-
sente al Ministero dei lavori pubblici che 
sarebbero sorte difficoltà ad intralciare 
l'inizio dei lavori, fu telegrafato subito al 
predetto ingegnere capo, invitandolo a ri-
muovere le difficoltà stesse. 

«Il funzionario medesimo ha telegrafato 
che non esiste alcuna difficoltà al riguardo 
e che egli è in trattativa con diversi cotti-
misti ed appena avrà concluso un cottimo 
darà inizio ai lavoro. 

« Per i pagamenti necessari il Ministero 
ha già disposto a favore dell'ingegnere capo 
l'emissione di un primo mandato telegrafico 
per 200,000 lire. In tal modo si ha ragione 
di ritenere che i lavori in parola saranno 
presto eseguiti. 

« Il sottosegretario di Stato 
« C I A P P I » . 

Cappellotto. — Al ministro dell'istruzione 
pubblica. — « Per sapere se non sia giunta 
l'ora, dopo 15 mesi dall'armistizio, di ri-
pristinare il funzionamento dei Consigli 
provinciali scolastici e delle Giunte delle 
scuole medie nelle provincie di Belluno, 
Udine e Treviso provocando l'abrogazione 
del decreto luogotenenziale 25 aprile 1918, 
n. 664. » 

R I S P O S T A . — « Si assicura l'onorevole 
interrogante che il desiderio da lui espresso 
circa il normale funzionamento dei Consigli 
provinciali scolastici e delle Giunte delle 
scuole medie nelle provincie di Belluno, 
Udine e Treviso, corrisponde pienamente 


