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« Per ovviare a ciò, appunto il decreto-legge 
di cui trattasi, all'articolo 4 dà mandato al Mini-
stero delle finanze d'accordo con quello del tesoro 
e dell'industria, commercio e lavoro, di dettare 

* con apposito decreto le ulteriori norme per age-
volare la trasmissione dei titoli nominativi. 

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

Reale. — Al ministro delle finanze. — « Per sa-
pere se non creda doverosa ed urgente la siste-
mazione del personale inserviente del Catasto as-
sunto e mantenutojn servizio da oltre venti anni; se 
creda si debba tener conto del servizio prestato 
nella determinazione dei limiti di età ». 

RISPOSTA. — « Il personale di ruolo addetto 
alle ordinarie mansioni di basso servizio negli 
uffici tecnici di finanza , e in quelli del Catasto è 
sufficiente ai bisogni normali degli uffici stessi. Solo • 
durante la campagna catastale . che si svolge di 
regola dall'aprile all'ottobre è occorso assumere 
di anno in anno personale avventizio canneggiatori, 
portastadie, braccianti, inservienti di campagna é 
simili) in aiuto al personale tecnico per le mansioni 
di fatica ; ma di regola i detti avventizi sono stati 
licenziati a campagna finita, salvo a riassumerli nel-
l'anno seguente a seconda del bisogno. 

« Così è avvenuto che alcuni di tali avventizi 
prestano servizio da venti anni od anche più, salvo 
le interruzioni invernali, ma senza che l'Ammini-
strazione abbia assunto verso gli stessi alcun im-
pegno di stabilità. 

« Ora non sarebbe possibile sistemare in pianta 
tutti coloro che sono in tali condizioni (circa un 
centinaio) perchè, a prescindere dall'onere conti-
nuativo per l'Erario, la maggior parte di essi non 
sono più idonei per l'età alle mansioni proprie della 
loro categoria e sono stati mantenuti in servizio 
precario unicamente per ragioni umanitarie, per 
non metterli sul lastrico. 

« D'altro canto, se in considerazione dello svi-
luppo di taluni servizi si è potuto aumentare il 
numero dei posti di disegnatore o computista, e 
così sistemare un buon numero di scrivani avven-
tizi, i quali a campagna chiusa attendono a'iavori 
di tavolo, non sarebbe possibile fare altrettanto 
per gli inservienti, giacché il numero stabilito dal-
l'organico è più che sufficiente per il servizio de-
gli uffici, e le condizioni del bilancio impongono 
piuttosto riduzione che aumento di personale. 

« Pertanto soltanto pochi degli inservienti av-
ventizi potranno essere sistemati in concorrenza 
dei posti di ruolo vacanti, di cui solo una metà 
può essere coperta, in relazione al disposto dell'ar-
ticolo 63 del decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, 
sullo stato giuridico ed economico degli impiegati. 

« Dato il numero esiguo dei posti disponibili 

e la necessità di avere personale adatto alle fatiche 
di campagna, si sarebbe dovuto tener fermo il li-
mite di età fissato a 40 anni col decreto ministe-
riale 7 agosto 1915. Tuttavia, tenuto conto che 
durante la guerra non si è potuto procedere a 
nuove nomine, non si .è avuta difficoltà ad elevare 
il limite di età ad anni 45 ; ma non sarebbe pos-
sibile andare oltre, nè comprendere nel detto limite 
di età il servizio precario prestato dai singoli aspi-
ranti, giacche in tal modo si giungerebbe alla con-
seguenza di conferire la nomina in pianta stabile 
ad. inservienti di età molto avanzata, mentre il 
citato decreto-legge sullo stato giuridico ed econo-
mico degli impiegati dello Stato dispone la dispensa 
dal servizio per gli impiegati che abbiano superato 
l'età di 65 anni con almeno venti dì servizio. 

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

Repossi- — Al ministro della guerra. — « Per 
sapere : 

i° se sia vero e in caso affermativo per 
quali ragioni il Comando militare di Trieste trat-
tiene ancora in carcere dei militari imputati di 
diserzione aventi diritto di fruire dell'amnistia ; 

'2° per qual motivo lo stesso Comando trat-
tiene in carcere il soldato Quarti Antonio di Carlo 
della classe 1897, imputato di diserzione ». 

RISPOSTA. — « Secondo quanto ha reso noto 
l'avvocato generale militare, opportunamente inter-
rogato, un ufficiale della giustizia militare ha espe-
rito, di recente, un'accurata inchiesta presso il carcere 
militare preventivo di Trieste, interpellando i sin-
goli detenuti, senza peraltro rilevare alcuno degli 

, inconvenienti.cui accenna l'onorevole interrogante. 
« Detto Ufficiale ebbe a visitare anche il forte 

Gretta (che però non è un carcere) dove si tro-
vavano centottantacinque militari inviati dai Corpi 
per mancanza di locali ad uso di pigione, e pu-
niti per motivi disciplinari o denunziati per reati 
vari, senza però trovarsi in ìstato di detenzione. 

« D i tutti questi militari è stata accertata la 
posizione giuridica e cinque di essi, non segnalati 
dai Corpi all'avvocato militare, sono stati proposti 
per la declaratoria d'amnistia. 

« Da quanto è sopra esposto si deduce, quindi, 
che nel carcere militare preventivo di Trieste non 
si trovano militari imputati di diserzione aventi 
diritto di fruire dell'amnistia. 

« Per quanto si riferisce al soldato Quarti An-
tonio, 'non risultando precedenti all'ufficio dell'av-
vocato generale militare, si è chiesta telegrafica-
mente la posizione giuridica del predetto militare 
per poter adottare, non appena saranno forniti i 
dati necessari, le'determinazioni del caso. 

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


