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stabilire il programma dei lavori da eseguirsi du-
rante l'anno - così come già avviene per altre Pro-
vincie dell'Emilia - sia per avere presenti i desi-
deri, i bisogni e le condizioni delle diverse loca-
lità della provincia stessa, sia per venire equa-
mente e n'el miglior modo possibile in aiuto agli 
operai disoccupati». 

RISPOSTA, — « Partecipo all' onorevole inter-
rogante che il Ministero dei lavori pubblici, con-
venendo nelle considerazioni esposte dall' interro-
gante medesimo, ha impartito disposizioni all'in-
gegnere capo dell'ufficio del Genio civile di Pavia 
perchè, prima di stabilire il programma dei lavori 
da eseguirsi in quella provincia, senta in propo-
sito il parere delle locali cooperative di lavoro e 
e delle organizzazioni operaie allo scopo di con-
seguire una più equa ripartizione dei lavori stessi 
tra le varie zone della provincia in parola, in rap-
porto alle condizioni della mano d'opera ed alla 
disoccupazione operaia. 

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

Catievari. — Al ministro dei lavori pubblici. 
— « Per sapere se - dopo le assicurazioni date 
fin dallo scorso gennaio al personale provvisorio 
del Genio civile - non creda doversi finalmente 
provvedere : 

i° alla formazione dei ruoli organici dei di-
segnatori e degli assistenti, ed alla inclusione, nei 
detti ruoli, dei disegnatori, avventizi, -assistenti, 
contemplati nell'articolo 4, del decreto luogote-
nenziale 4 maggio 1919, n. 667, che attualmente 
prestano servizio, senza distinzione nè di età, nè 
di titoli ; 

20 al passaggio nel ruolo ordinario degli 
attuali ingegneri provvisori ed aiuti provvisori, i 
quali abbiano i titoli richiesti per l'ammissione 
al Genio civile,, nonché al passaggio di categoria 
di quelli che siano forniti dei titoli richiesti ; 

3° alla sistemazione definitiva di tutti gli 
aiuti provvisori sforniti di titoli ». 

RISPOSTA. — « Assicuro l'onorevole interro-
gante che si è già concretato, e sarà prossima-
mente presentato al Parlamento, un disegno di 

•̂egge per la sistemazione del personale provvi-
sorio ed avventizio del Genio civile, secondo i 
criteri generali già fissati dal decreto luogotenen-
ziale 4 maggio 1919, n. 677. Si propone quindi 
•istituzione nei ruoli ordinari del Genio civile 

delle nuove categorie dei disegnatori e degli as-
sistenti, per inscrivervi gli attuali disegnatori ed 
assistenti aggiunti, provvisori ed avventizi. 

. K< Nell'occasione sarebbe regolata anche la no-
m i n a a posti di ruolo ordinario degli attuali in-
gegneri provvisori ed avventizi e degli aiuti prov-

visori, che sieno forniti dei titoli di studio ri-
chiesti, nonché il passaggio nel ruolo degli inge-
gneri e dei geometri dei funzionari appartenenti 
ad altri ruoli che siano provvisti dei titoli in 
parola. 

« Il personale provvisorio che non potesse es-
sere inscritto nei ruoli ordinari, per mancanza dei 
prescritti requisiti, sarebbe invece incluso nel ruolo 
aggiunto. 

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

Canevari. — Al ministro della guerra. — 
« Per conoscere le ragioni per cui il soldato Zoc-
chi Pietro fu Giovanni, da Miradolo, della classe 
1880, matricola n. 8186, distretto militare di Pa-
via ; dopo essere stato ferito in guerra, dopo aver 
contratto gravi ed inguaribili malattie in servizio 
e per causa di servizio, e dopo tante peripezie, 
visite diverse e numerose pratiche sempre infrut-
tuose, è tuttora lasciato, senza le indennità che 
gli competono, nella più triste indigenza ». 

RISPOSTA. — « Nulla risulta a questo Mini-
stero relativamente al soldato Pietro Zocchi, ap-
partenente alla classe 1880 da molto tempo con-
gedata, il quale non riceverebbe le indennità che 
gli competono. 

« Si è scritto al distretto di Pavia per conoscere 
la precisa posizione amministrativa del detto sol-
dato e per provvedere secondo il caso richieda, 
ma potrebbe anche darsi che lo Zocchi sia un mi-
litare regolarmente congedato con la sua classe 
dopo i\ nulla osta delle autorità sanitarie, e che 
mentre trovavasi in congedo siasi presentato a 
nuova visita per un eventuale diritto a pensione. 

« In questo caso si spiegherebbe la mancata 
corrisponsione degli assegni di licenza in attesa 
della definizione delle pratiche medico-legali, per-
chè ai militari congedati non spettano assegni, 
eccezione fatta per i soli tubercolosi. 

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

Canevari. — Al ministro della guerra. — 
« Per conoscere le ragioni per cui non viene cor-
risposta l'indennità fuori residenza al sergente 
Rossi Carlo di Pietro della classe 1896, n. 2062 
di matricola, distretto militare di Piacenza, nato 
a Otto ve di Pavia, per il periodo dal i° ottobre 
1918 (giorno in cui ebbe il grado di sergente) 
alla fine di ottobre 1919, quando venne congedato, 
nonostante le ripetute domande dell'interessato 
presentate al Comando del 350 reggimento fan-
teria, ia compagnia di Bologna, dove egli era ef-
fettivo ». 

RISPOSTA. — « Nulla risulta a questo Ministero 
circa le ripetute domande che il sergente Carlo 


