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menti necessari per compilare la sua dichiarazione 
così ai termini del Regio decreto, n. 2164, del 
1919, come a' termini del Regio decreto, n. 494, 
del 1920. 

« D'altra parte una nuova proroga del termine 
riuscirebbe per l'Erario pericolosa poiché riferen-
dosi le dichiarazioni allo stato patrimoniale del 
contribuente al i° gennaio 1920, quanto più si al-
lontana da tale data l'accertamento dell'imposta, 
tanto più si intralcerà l'opera di controllo degli uffici 
tributari, aumentando così la possibilità di discus-
sioni e di controversie e le difficoltà della loro ri-
soluzione. 

« Il sottosegretario di Stato 
« A M E N D O L A ». 

Bonardi. — Al ministro della giustizia e degli 
affari di culto. — « Per conoscere se intenda 
provvedere alla grave deficienza di personale della 
pretura, i° mandamento di Brescia, presso la 
quale lo zelo dei funzionari attualmente esistenti 
non può sopperire al gravosissimo sempre cre-
scente lavoro mancando in detta pretura il vice-
pretore di carriera e tre aggiunti di cancelleria ». 

RISPOSTA. — « N e l I ° m a n d a m e n t o d i B r e s c i a 

prestano servizio il pretore titolare ed un vice-
pretore onorario; non è possibile destinarvi un 
pretore aggiunto perchè in tutto il Regno vi è 
una notevole deficienza di personale (varie centi-
naia) ed è impossibile tener al completo gli uffici, 
il personale, così come sarebbe assegnato in pianta 
organica. 

« Nel personale di cancelleria vi sono tre posti 
vacanti nell'ufficio predetto : e per il momento è 
impossibile destinarvi altri funzionari, perchè in 
tutto il Regno, a seguito della sospensione dei 
concorsi per circa un quinquennio mancano circa 
mille funzionari, in confronto della pianta, ed alle 
conseguenti deficienze si provvederà solo all'esito 
del cpncorso già bandito, e di quelli che segui-
ranno. 

« Intanto si è scritto al primo presidente della 
Corte d'appello di Brescia perchè mercè applica-
zioni, di sua competenza, provveda nel miglior 
modo possibile al funzionamento della cancelleria 
della pretura di Brescia (i° mandamento). 

« Il sottosegretario di Stato 
« PORZIO ». 

Bonardi. — Ai ministri delVinterno e degli 
affari esteri. — « Per conoscere se intendano ripa-
rare alla grave ingiustizia che suona offesa a tutta 
la. classe medica italiana, per la quale è consentito 
a i medici stranieri di esercitare liberamente la pro-
fessione nel nostro paese mentre egual diritto non 
e COncesso ai medici italiani che si portano in terra 
straniera ; e se non credano, in attesa che anche 

{ le altre Nazioni usino egual trattamento ai medici 
I italiani, di impedire l'esercizio professionale in Ita-

lia ai medici stranieri ». 

RISPOSTA. — « I medici stranieri non possono 
esercitare liberamente la professione in Italia. A 
norma dell'articolo 2 della legge 10 luglio 1910, 
n. 453, è consentito l'esercizio della professione 
agli stranieri che abbiano conseguito il diploma 
professionale in uno Stato estero, che abbia con-
cesso il diritto di reciprocità per l'esercizio pro-
fessionale ai cittadini diplomati in Italia. Questa 
reciprocità, finora, è in vigore con il Giappone e 
con l'Inghilterra; sono in corso le informazioni per 
giudicare se possa riconoscersi un eguale stato 
di diritto con la Romania. 

« L'articolo 11 della citata legge del 1910, in 
via transitoria, autorizzò la continuazione dell'e-
sercizio professionale (limitatamente agli stranieri) 
anche ai medici diplomati all'estero, che fossero 
da oltre tre anni iscritti nei ruoli dei contribuenti 
per la ricchezza mobile per reddito professionale. 

« Il numero dei medici stranieri, esercenti presso 
soli stranieri, nel 1907, era di circa 120, sì che, 
anche tenuto conto di quelli ammessi in virtù 
della reciprocità anzidetta, risulta non essere rile-
vante il numero dei medici stranieri esercenti in 
Italia. 

« Non sono stati denunziati abusi di sorta, sì 
che non sarebbero giustificati provvedimenti per 
impedire a tali medici la continuazione^dell'esercizio 
professionale. 

« Si aggiunge che i laureati in Università stra-
niere, possono essere ammessi all'esame generale 
di laurea nelle Università italiane, e conseguire, 
quindi, il diritto, se laureati in medicina e chi-
rurgia, di essere iscritti negli albi degli Ordini, ed 
esercitare liberamente la professione ; e contro 
questa norma sono state mosse ripetutamente do-
glianze da parte delle rappresentanze professionali 
dei medici : ma ogni richiesta in proposito, do-
vendosi modificare il disposto dell'articolo 96 del 
testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, an-
drebbe diretta al Ministero dell'istruzione pub-
blica. 

« Il sottoségretario di Siato per l'interno 
« PORZIO ». 

Bonomi Paolo. — Al ministro delVistruzio?ie 
pubblica. — « Per conoscere se non intenda subito 
provvedere a concedere al comune di Clusone il 
sussidio necessario perchè possano essere assegnati 
ai professori di quella Scuola tecnica comunale 
pareggiata gli stipendi minimi della legge del 
luglio 1919 ». 

RISPOSTA. — « A n o r m a d e l l ' a r t i c o l o 1 3 d e l 

decreto-legge luogotenenziale 6 luglio 1914, n. 1186, 
l'onere degli aumenti di stipendio a cui hanno di-


