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Calò ed altri. — Ai ministri della marina e 
del tesoro. — « Per conoscere se non credano do-
vere di equità estendere ai sottufficiali del Corpo 
Reali Equipaggi congedati avanti il i° ottobre 1919, 
il beneficio del premio assegnato ai sottufficiali con-
gedati, riformati o dispensati dal servizio senza di-
ritto a pensione o ad impiego civile, dall'articolo 52 
del decreto « Sull' ordinamento e stato giuridico 
dei sottufficiali del Corpo Reale equipaggi ». 

RISPOSTA. — «L'articolo 52 del decreto luogo-
tenenziale sull'ordinamento e lo stato giuridico del 
Corpo Reale Equipaggi, nello stabilire « che ai sot-
tufficiali congedati, riformati o dispensati dal ser-
vizio senza diritto a pensione o ad impiego civile 
è dovuto premio a tanti mesi dell'ultimo stipendio 
quanti sono gli anni di servizio compiuti non 
fa che riprodurre, sostanzialmente, la disposizione 
dell'articolo 16 del Regio decreto-legge 16 otto-
bre 1919, n. 1986, sullo stato degli ufficiali del Regio 
esercito. E come quest'ultima disposizione non ha ef-
ficacia retroattiva, così quella analoga riferita per 
i sottufficiali della Regia marina non ha forza che 
per l'avvenire. 

« D'altra parte la disponibilità del bilancio di 
questo Ministero non consentirebbe di provvedere 
nel senso desiderato dall'onorevole interrogante e 
dai suoi colleghi firmatari dell'interrogazione, poi-
ché la disposizione del citato articolo 52, dovendo 
essere applicata ad un numero molto rilevante di 
sottufficiali, porterebbe una spesa molto notevole. 

« Il sottosegretario di Stato per la marina 
« C E L L I ». 

Camerotti. —• Al ministro dell'istruzione pub-
blica. . — « Per conoscere se, consapevole della 
urgente necessità di rialzare le condizioni oltre-
modo, depresse degli studi scientifici universitari, 
coefficienti preziosi del pacifico progresso, non 
creda di provvedere quanto prima ad integrare 
convenientemente, anche mediante eventuali ritoc-
chi delle tasse scolastiche, le irrisorie dotazioni 
attuali dei laboratori ». 

R I S P O S T A . — << Il Ministero si sta interessando 
alla questione relativa all'aumento delle dotazioni 
universitarie con ritocchi ai proventi universitari, 
e, col concorso del Tesoro che sarà richiesto, farà 
quanto è possibile per venire in aiuto degli isti-
tuti medesimi. 

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

Campi. — Al ministro dell'industria, commercio 
e lavoro. « Per sapere se non ritenga essere ornai 
tempo di provvedere ad elevare il limite massimo 
di lire 2000 (duemila) quale salario annuo fissato 
dall'articolo 12 della legge sugli infortuni sul la-

voro, agli effetti delle indennità dovute agli operai 
infortunati sul lavoro nei casi di morte e di ina-
bilità permanente ». 

R I S P O S T A . — « La questione dell' insufficienza 
delle indennità stabilite dalla legge 31 gennaio 
1904, n. 51, per i casi di morte e di inabilità per-
manente derivanti da infortunio sul lavoro, in rap-
porto alle mutate condizioni dei salari e al cre-
sciuto costo della vita, è già stata da tempo presa 
in attento esame dal Ministero dell'industria, al 
quale non è certo sfuggita la necessità di adattare 
le vigenti disposizioni legislative, alle attuali esi-
genze della classe lavoratrice. 

« Non può nascondersi, d' altro canto, che l'in-
vocata riforma presenta difficoltà pratiche assai 
gravi, sia perchè un qualsiasi ritocco all' attuale 
misura delle indennità porta con sè la necessaria 
conseguenza di coordinare a tale riforma molte 
altre disposizioni della stessa legge, sia perchè ver-
rebbe ad essere profondamente modificata la base 
tecnica dell'assicurazione, dovendosi proporzional-
mente elevare le tariffe dei premi, provvedere alla 
sistemazione e trasformazione dei contratti in corso, 
alla revisione delle classi di rischio, ecc. 

« Ma è anche da tener presente che nell'attuale 
momento tutta la legislazione sociale si trova in 
via di completa trasformazione ed evoluzione, di-
pendente dalle recenti provvidenze già arditamente 
in via d'attuazione, quali 1' assicurazione obbliga-
toria contro la invalidità e la vecchiaia e quella 
contro la disoccupazione involontaria, e da quella 
sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie, 
il cui disegno di legge è stato già presentato dal 
Governo al Parlamento. Con quest'ultima il si-
stema delle assicurazioni sociali sarà completo in 
tutte le sue parti, più che in ogni altro paese ci-
vile, anche più ricco e più evoluto del nostro; ed 
è evidente che, perchè tutti i predetti provvedi-
menti possano dare il massimo rendimento a van-
taggio dei lavoratori, è indispensabile che siano 
collegati e coordinati tanto più che, specialmente 
quello contro le malattie è strettamente connesso 
con l'assicurazione infortuni. In occasione dell'e-
same dei suddetti provvedimenti, che sarà fatto 
dal Parlamento quando tutti i vari elementi di 
analisi e di controllò potranno giustamente va-
gliarsi, potrà essere esaminato in quali limiti oc-
corre riformare anche la vigente legge degli in-
fortuni. 

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

Canevari . — Al ministro dei lavori pubblici. 
« Per conoscere se non ritiene opportuno e utile 
dare istruzioni al Genio civile di Pavia, perche 
senta il parere delle cooperative di lavoro e delle 
organizzazioni operaie della provincia, prima di 


