
Atti Parlamentari — 4049 — Camera dei Deputati 
LEGISLATURA XXV - 1 " SESSIONE - DISCUSSIONI - 2 A TORNATA DEL 2 6 LUGLIO 1 9 2 0 

aumento del periodo lavorativo e della regolarità 
dei servizi. 

« I capitali di costruzione potranno essere for" 
niti alla Tusculum nella misura necessaria per 
procurare alloggio ai pochi impiegati dello Stato 
che prestano effettivo servizio a Frascati; e, quando 
agli altri impiegati nati colà e colà residenti, sarà 
presa in benevola considerazione la domanda da 
loro avanzata per avere uguale trattamento, senza 
che questo provvedimento debba costituire un 
precedente per casi analoghi. A nessun'altra ca-
tegoria d'impiegati -si può riconoscere la facoltà 
di partecipare a cooperative che intendono co-
struire case fuori di Roma, perchè il movimento 
costruttivo non si sta svolgendo nella Capitale 
deve sopperire al fabbisogno della classe. 

« Un'ultima osservazione per evitare ancora 
un altro equivoco circa la portata del decreto— 
legge 30 novembre 1919 citato dall'onorevole in-
terrogante. Non basta che una cooperativa qual-
siasi adempia le poche e gratuite formalità di 
costituzione prescritte dal Codice di commercio 
per pretendere senz'altro di avere mutui di favore 
e contributi governativi. La concessione di questi 
aiuti finanziari è fatta con poteri discrezionali da 
parte degli organi governativi, ai quali incombe 
l'obbligo di considerare che si tratta di disponi-
bilità limitate da distribuire equamente in tutto il 
paese, anche dal loro impiego si deve trarre il 
massimo effetto utile non nei riguardi isolati di 
qualche nucleo di interessati, ma a vantaggio della 
collettività degli impiegati dello Stato. 

« Il sottosegretario di Stato 
« R U B I L L I ». 

Federzoni . — Al ministro dell'istruzione pub-
blica. — « Per sapere come intende provvedere 
alla eliminazione dei gravi inconvenienti determi-
nati dall'insufficienza dei locali della Regia scuola 
tecnica << Giulio Romano » unico istituto di istru-
zione media situato nella parte trans—tiberina della 
Capitale : locali indecorosi ed inadeguati che non 
corrispondono in alcun modo alle più semplici 
esigenze igieniche e didattiche ». 

RISPOSTA. — « La Regia scuola tecnica « Giulio 
Romano » è situata in un inadatto casamento 
di 5 piani, in cui nel decorso anno erano a mala 
pena contenuti ben 17 classi, il gabinetto di scienze 
fisiche naturali, la segreteria, l'ufficio di direzione, 
la biblioteca, che serve anche, in mancanza d'altro, 
come sala dei professori, e una sola aula per il 
disegno, mentre ne occorrerebbero due, per essere 
la scuola popolata da un 600 alunni. 

« L'edificio appartiene alla Banca d'Italia, con 
la quale il comune rinnovò il contratto d'affitto, 
sino al 1920, contro il parere del capo d'Istituto, 

il quale, interrogato in proposito si espresse in 
senso contrario, dimostrando che la sede non era 
adatta per una scuola mista, in cui l'elemento 
femminile è rappresentato da più di 200 alunne. 

« Il capo d'Istituto suddetto richiese, in linea 
subordinata, che si esigesse, almeno, dalla Banca 
d'Italia, la ripulitura dei locali, ma neppure questo 
ottenne,- nè fu più fortunato, quando l'anno scorso, 
durante la epidemia influenziale chiese la disinfe-
zione di tutti gli ambienti della scuola. Il muni-
cipio non provvide. 

« Si aggiunga che l'anno scorso era, in attiguità 
della scuola, un deposito di pubblica spazzatura, 
che non si sa se sia stato ancora rimosso. 

« Sulle prospettate deficienze e sugli indicati 
inconvenienti richiamava l'attenzione pubblica il 
Consiglio dei professori della « Giulio Romano » 
in un vibrato ordine del giorno, in "data 29 a-
prile ultimo scorso cui si associavano parecchi 
padri di famiglia. 

« Il Ministero ha scritto in proposito al sin-
daco di Roma, chiedendo se non sia il caso di 
disdire l'affitto, quando sia ancora possibile, e cer-
care per la scuola tecnica in oggetto una sede 
migliore. 

« E di questo suo intervento ha informato per 
opportuna norma il Regio provveditore agli studi 
di Roma. 

« Da quanto si è esposto risulta che delle 
prospettate deficienze della Regia scuola tecnica 
di Roma « Giulio Romano » è giusto far risalire 
la responsabilità, non al Ministero dell'istruzione, 
nè tampoco alle autorità scolastiche che han fatto 
il loro dovere. 

« Il sottosegretario di Stato 
per l'istruzione pubblica 

« R o s s i C E S A R E ». 

Ferrari Enrico. — Al ministro d'agricoltura— 
« Per sapere quanto vi sia di vero nella notizia pub-
blicata da un giornale di Roma, circa l'autoriz-
zazione concessa ai prefetti di adottare provve-
dimenti d'imperio per facilitare la coltivazione dei 
terreni incolti ». 

RISPOSTA. — « La notizia, cui si riferisce l'ono-
revole interrogante, riguarda probabilmente le 
nuove norme contenute nel Regio decreto 22 a-
prile ultimo scorso, n. 515, recante provvedimenti 
per la coltivazione delle terre, con i quali, tra 
l'altro, si stabilisce, che i preietti potranno su con-
forme parere di apposita Commissione provin-
ciale, ordinare l'occupazione in favore d'associazioni 
agrarie legalmente costituite, di terreni non col-
tivati, od insufficientemente coltivati, in relazione 
alla loro qualità, alle condizioni agrarie del luogo 
ed alle esigenze colturali dell'azienda. 


