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Bo nardi. — Al presidente del Consiglio dei 
ministri, ministro dell'interno. — « Considerando 
che dopo aver posto sino dai primi del 1918 col 
decreto 10 febbraio, n. 107, il problema della 
semplificazione dei servizi burocratici e dopo la-
boriose relazioni delle varie Commmissioni con-
sultive, non si è ancora adottato alcun provvedi-
mento che attui la improrogabile riforma dell'Am-
ministrazione dello Stato; considerato che ancora 
oggi, mentre il.rincaro del costo della vita può 
ragguagliarsi al 500 per cento sui prezzi dell'ante 
guerra la grande massa dei dipendenti dello Stato 
non ha conseguito in complesso, tra elevazioni di 
stipendi e indennità, che un aumento medio del 
cento per cento, ridotto meno del cinquanta per 
cento per i capi servizio, chiedo di conoscere quali 
provvedimenti il Governo intende adottare al ri-
guardo anche di fronte alle richieste del personale 
espresse nel memoriale i° febbraio 1920 della 
Confederazione nazionale dei dipendenti dello Stato 
con sede in Genova, sia sulla semplificazione dei 
servizi, sia sul riconoscimento al personale man-
tenuto in funzione perchè indispensabile allo Stato 
di una condizione di vita adeguata alle necessità 
precedenti e alla dignità dei funzionari i quali 
hanno finora serenamente e con spirito di sacri-
ficio sopportato i più duri disagi ». 

RISPOSTA. — « Il problema della riforma del-
l'Amministrazione dello Stato e della semplifica-
zione dei relativi servizi rientra fra i capisaldi 
del programma del Governo. 

« La materia invero assai complicata e com-
plessa è stata oggetto di studio da parte di una 
Commissione appositamente istituita. 

« Il compito di questa Commissione, data la 
vastità dei problemi da esaminare è ben lungi 
dall'essere esaurito. 

« Si spera peraltro che gli intendimenti del 
Governo, anche in relazione alla possibile dimi-
nuzione dei gravi oneri che il bilancio attualmente 
sopporta, possano essere nel più breve tempo con-
cretati, tenuti presenti i voti espressi dalle orga-
nizzazioni della classe impiegatizia. 

« In quanto ai miglioramenti delle condizioni 
economiche degli impiegati, si fa presente che, -
oltre a quelli dipendenti dall'applicazione dei ruoli 
aperti, è stqta loro, di recente, concessa un' ulte-
riore e più elevata indennità di caro-viveri che 
reca al bilancio un onere di oltre 650 milioni 
annui. 

« Si risponde anche a nome del presidente del 
•Consiglio dei ministri. 

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

\ 
Bucco. — Al ministro della giustizia e degli 

affari di culto. — « Per sapere se, in omaggio alla 
giustizia, non ritenga urgente la liberazione degli 

undici imputati per i moti di Mantova, prosciolti 
in istruttoria, e sollecitare l'istruttoria per gli altri 
che da sei mesi languono in prigione ». 

RISPOSTA. — « Per i fatti avvenuti a Mantova 
il 3 e 4 dicembre prossimo passato furono de-
nunziati 98 presunti responsabili,'di cui 57 in stato 
di detenzione. 

« Con requisitoria, in data 4 maggio, il pro-
curatore generale di Brescia richiese il rinvio al 
giudizio di 56 dei 98 denunziati. 

« Si pronunziò in proposito la sezione di ac-
cusa con sentenza del 18 giugno ultimo, proscio-
gliendo, secondo le conclusioni della procura ge-
nerale, 42 imputati e inviando gli altri 56 innanzi 
alle competenti autorità giudiziarie per rispondere 
di furti, danneggiamenti, ricettazione, resistenza, 
lesioni, ecc. 

« Con la stessa sentenza la sezione di accusa 
ordinò, per essere trascorsi i termini di cui agli 
articoli 325, 326 e 327 del codice di procedura, 
la scarcerazione di tutti gli imputati, ad eccezione 
di tre, dovendo uno rispondere altresì di mancato 
omicidio e due di rapina. 

« La scarcerazione venne immediatamente ese-
guita. 

« Il sottosegretario di Stato 
« D E L L O S B A R B A ». ' 

BUCCO. — Al presidente del Consiglio dei mi-
nistri, ministro dell'-interno. — « Sul cosi detto di-
ritto d'asilo per i profughi ungheresi venuti in 
Italia unicamente per trovar lavoro e sfuggire al 
terrore bianco del bandito Horty. Ed in modo 
specifico intende conoscere le ragioni per le quali 
sono stati espulsi il dottor Hamburger e gli stu-
denti Moskoviez, Lederer, Kardos, Rosmer e Iakab, 
dopo aver loro rilasciato regolare permesso di 
soggiorno ». 

RISPOSTA. — « Gli stranieri indicati nella in-
terrogazione dell'onorevole Bucco, ad eccezione del 
Kardos Luigi, erano tutti entrati clandestinamente 
in Italia, in contravvenzione alle disposizioni di 
legge e sprovvisti financo di documenti identifi-

• cativi. 
« Ogni Stato ha il diritto di regolare l'accesso 

ed il soggiorno di elementi estranei nel suo terri-
torio; l'ingresso nel Regno è sempre, perciò, su-
bordinato all'autorizzazione dei Regi rappresen-
tanti diplomatici o consolari all'estero, i quali, per 
concederla, devono prima assicurarsi dell'identità 
delle persone, degli scopi legittimi (ragioni di 
commercio o di lavoro, gravi interessi di famiglia 
o necessità di speciali cure) del viaggio e del sog-
giorno, ed assumere scrupolose informazioni sul 
conto dei richiedenti sotto ogni punto di vista. 


