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Ritengo che la Camera, compresa della 
gravi tà del problema, vorrà accordare la 
presa in considerazione e così io penso che 
questa legislatura, t r a i pochi meriti che pare-
si sia fin qui acquistata potrà vantare e an-
dar gloriosa di aver risolto uno che è tra i più 
gravi problemi che preoccupano la nostra 
vita sociale. 

P R E S I D E N T E . L'onorevole sottosegre-
tario di Stato per la giustizia ha facoltà di 
parlare. 

CASCINO, sottosegretario di Stato per la 
giustizia e gli affari di culto. Il Governo, con 
le consuete riserve, non si oppone alla presa 
in considerazione di questa proposta di legge. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti la presa 
in considerazione della proposta di legge del 
deputato Ollandini per la istituzione della 
magistratura dei minorenni. 

(È presa in considerazione). 

Segue lo svolgimento di una proposta di 
legge del deputato Pezzullo per la conces-
sione di agevolazioni ferroviarie ai dipendenti 
degli enti locali. 

Se ne dia lettura. 
CAPPELLE RI, segretario, legge. (V. tor-

nata del 30 marzo 1922). 
P R E S I D E N T E . L'onorevole Pezzullo 

ha facoltà di svolgerla. 
PEZZULLO. La mia proposta di con-

cedere agevolazioni ferroviarie ai dipendenti 
degli enti locali si ispira a ragioni di evidente 
equità. Numerose considerazioni servono 
a giustificare il progetto da me presentato 
e tende a riparare ad una vera ingiustizia 
specialmente dopo la concessione di un nu-
mero illimitato di biglietti ai maestri ele-
mentari compreso quelli dei comuni auto-
nomi. 

La portata del provvedimento da me in-
vocato è molto limitata, essendo ridotta a 
dodici biglietti di corsa semplice a tariffa 
r idotta a cui avranno diritto quegli impie-
gati in pianta stabile che facciano dell'im-
piego pubblico l'unica professione. 

La concessione mira principalmente alla 
elevazione morale della classe non solo, ma 
è anche un giusto premio al riconoscimento 
del contributo di at t ivi tà e di sacrifìcio 
dato durante la guerra per consolidare la 
resistenza interna del paese, e per rispondere 
all'appello della Nazione. 

Ristretto in così modesti limiti il mio pro-
getto, io confido che esso sarà accolto dagli 
onorevoli colleghi. 

P R E S I D E N T E , Ha chiesto di parlare 
l'onorevole Bubbio: a favore o contro ? 

SUBBIO. A favore. 

P R E S I D E N T E . Non posso dargliene 
facoltà, perchè non può parlare che un solo 
oratore contro. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole ^mini-
stro dei lavori pubblici. 

RICCIO, ministro dei lavori pubblici. Il 
Governo non si oppone alla presa in consi-
derazione della proposta di legge, facendo 
però parecchie riserve. 

P R E S I D E N T E . Metto a partito la presa 
in considerazione della proposta di legge del 
deputato Pezzullo. 

(È presa in considerazione). 

Seguito della discussione sui disegni di legge: 
Stato di previsione della spesa del Mini-
stero dell'interno per l'esercizio finanzia-
rio dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922 — 
Stato di previsione della spesa del Mini-
stero dell'interno per l'esercizio finanziario 
dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923. 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca: 
il seguito della discussione dei disegni di 
legge: Stato di previsione della spesa del Mi-
nistero dell'interno per l'esercizio finanziario 
dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922 — Stato 
di previsione della spesa del Ministero del-
l'interno per l'esercizio finanziario dal 1° lu-
glio 1922 al 30 giugno 1923. 

Procediamo ora all'esame dei capitoli 
del bilancio 1921-22, che sono stati soppressi 
nel bilancio 1922-23, e dei capitoli che non 
esistevano nel bilancio 1921-22, ma sono 
stati istituiti in quello 1922-23. 

Il primo è il capitolo 5° dell'esercizio 1921-
1922, che è stato soppresso nel bilancio 
1922-23 : Ministero - Fi t to di locali per uffifici 
dell'Amministrazione centrale (Spese fisse), 
lire 62,580. 

Vi sono poi i seguenti capitoli del bilan-
cio 1922-23 che non trovano riscontro nel 
bilancio 1921-22: 

Capitolo 17. = Premi agli agenti investi-
gativi in ragione dell'efficacia delle presta-
zioni personali nel servizio attivo di polizia, 
giusta l'articolo 12 del Regio decreto 13 marzo 
1921, n. 261, lire 1,000 000. 

Capitolo 19. — Elargizioni alle famiglie 
dei funzionari di pubblica sicurezza, degli 
ufficiali della Regia guardia c dei Reali ca-
rabinieri, degli agenti investigativi, delle 
Regie guardie e dei Reali carabinieri vittime 
del dovere, in base all'articolo 14 del Regio 
decreto 13 marzo 1921, n. 261, lire 500.000. 

Capitolo 42. — Contributo pel funziona-
mento del Collegio-convitto per gli "òrfani dei 
sanitari italiani in Perugia, giusta la legge 
4 ottobre 1920, n. 1476, lire 20,000. 


