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« Assicuro l'onorevole interrogante che il Mi-
nistero dei lavori pubblici non mancherà di por-
tare tutta la sua attenzione sull'importante e com-
plesso probiema nell'interno di trovare una solu-
zione che soddisfi nel miglior modo i pubblici ed 
i privati interessi. 

« II sottosegretario di Stato 
« BERTONE ». 

Marescalchi. — Al ministro d'agricoltura. — 
« Per conoscere se non ritenga urgente provve-
dere perchè anche nelle regioni del Trentino e 
della Venezia Giulia sia organizzato il servizio 
di vigilanza e di analisi contro le frodi nella pre-
parazione e nel commercio dei vini, servizio che 
manca da molti mesi e che è indispensabile ». 

RISPOSTA. — « E intenzione del Ministero di 
organizzare il* servizio contro le frodi nei vini 
anche nella Venezia Giulia, e nel Trentino. Oc-
corre, però, contemperare la legge vigente negli 
antichi confini del Regno con quella austriaca già 
applicata nelle terre redente ed alle abitudini ed 
esigenze speciali del commercio di quelle regioni. 

« Tale questione sarà esaminata nell'occasione 
in cui si dovrà stabilire l'applicazione della nostra 
legislazione alle terre redente. 

« Il sottosegretario di Stato 
« P A L L A S T R E L L I ». 

Negretti. — Al ministro dell'istruzione pub-
blica. — « Per sapere se le agevolazioni concesse 
l'anno passato ai maestri smobilitati, ai quali nella 
graduatoria fu considerato il servizio militare pre-
stato in zona di guerra, non intenda estenderlo 
questo anno solo a quelli che non fecero a tempo 
a prender parte al concorso, o che furono esclusi 
da detto concorso, perchè i documenti giunsero 
in ritardo ». 

RISPOSTA. — « Per estendere le agevolazioni 
concesse l'anno scorso ai maestri smobilitati anche 
a quei maestri che non fecero in tempo a pren-
dere parte al concorso o che ne furono esclusi, 
perchè i documenti giunsero in ritardo, occorre-
rebbe quest'anno un apposito disegno di legge. Ma 
- a prescindere dall'esaminare se questo sarebbe 
subito preso in esame ed approvato dal Parla-
mento, stante la grande mole del lavoro che il 
Parlamento ha già innanzi a sè - ad ogni modo 
qualsiasi provvedimento giungerebbe oggi in ri-
tardo, poiché i concorsi magistrali del corrente 
anno sono stati già banditi. 

« Il sottosegretario di Stato 
« ROSSI C E S A R E ». 

Poggi. — Al ministro dell'istruzione pubblica. 
—• « Per conoscere se non ritenga urgente prov-
vedere alla sistemazione del personale di servizio 
presso gli uffici scolastici provinciali, sistemazione, 
per la quale, secondo le disposizioni della legge 
20 marzo 1913, n. 206, al più tardi, entro il feb-
braio 1914, dovevano essere presentate al Parla-
mento i provvedimenti definitivi ». 

RISPOSTA. —• « Il Ministero dell'istruzione ha 
preparato un disegno di legge col quale si prov-
vede alla sistemazione degli avventizi degli uffici 
scolastici provinciali (copisti e serventi) nominati 
a norma della legge 20 marzo 1913, n. 206. Il 
Ministero del tesoro ha dato ora il suo consenso 
di massima, in seguito al quale non si tarderà a 
presentare il detto disegno di legge al Parla-
mento. 

« Il sottosegretario di Stato 
« ROSSI C E S A R E ». 

Tupini. — Ai ministri della giustizia e degli 
affari di culto e d'agricoltura. — « Per sàpere se 
e quali provvedimenti intendano adottare contro 
la Commissione mandamentale arbitrale di agri-
coltura di Offida (Ascoli Piceno), che non tenendo 
conto delle disposizioni ministeriali per una dila-
zione dei termini per il ricorso, respingeva, sotto 
pretesto di ritardo, le opposizioni presentate dai 
coloni disdettati ». 

RISPOSTA. — « L'articolo 1 del decreto-legge 
4 gennaio corrente anno, n. 6, il quale - come è 
noto - reca norme circa la cessàzione della pro-
roga dei contratti agrari, nel dar facoltà al colono 
parziario ed al piccolo affittuario, di ricorrere, 
contro la disdetta, alla Commissione mandamen-
tale arbitrale, stabiliva altresì che l'opposizione in 
parola, dovesse esser presentata entro 10 giorni 
dalla notifica dell'escomio, nei casi di disdette 
date dopo la pubblicazione del decreto di cui 
sopra, ed entro 20 giorni dalla pubblicazione me-

• desima, per le licenze date precedentemente. 
« Con circolare diramata alle autorità giudi-

ziarie il 20 gennaio corrente anno, dai Ministeri 
della giustizia e dell'agricoltura, analogamente a 

c quanto erasi già fatto per le scadenze cambiarie, 
fu osservato che i termini sopra detti, potevano 
ritenersi sospesi dal 12 al 30 gennaio, cioè fino 
alla fine degli scioperi verificatisi, durante quel 
periodo, nei pubblici servizi (ferrovie, poste, tele-
grafi), verificandosi, anche in tal caso, per l'eser-
cizio della facoltà accordata ai coloni, un impedi-
mento dovuto a causa di forza maggiore. 

« Ciò premesso, riguardo ai casi di cui fa 
cenno l'onorevole interrogante, si è in grado di 
assicurare quanto segue. 


