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nomie necessarie a integrare gli stipendi e 
le modalità per l'ordinamento organico delle 
carriere; 

fa voti che nello studio della riforma 
il Governo si avvalga assai più largamente 
della collaborazione della classe impiega-
tizia e che al più presto sia restituito alla 
carriera degli impiegati il ritmo normale ». 

Chiedo se quest'ordine del giorno sia 
appoggiato da trenta deputati. 

(È appoggiato). 

L'onorevole Carapelle ha facoltà di svol-
gerlo. 

C A R A P E L L E . Mantengo l'ordine del 
giorno e rinuncio, a svolgerlo. 

P R E S I D E N T E . Segue l'ordine del gior-
no dell'onorevole Giunta: 

« La Camera ha considerato che dopo 
quattro anni dall'armistizio la Venezia Giu-
lia versa in una situazione incresciosa ed as-
surda, invita il Governo ad accelerare la uni-
ficazione e l'assimilazione giuridica, econo-
mica e finanziaria ». 

Chiedo se quest'ordine del giorno sia 
appoggiato da trenta deputati. 

(È appoggiato). 

L'onorevole Giunta ha facoltà di svol-
gerlo. 

GIUNTA. Mantengo l'ordine del giorno 
e rinuncio a svolgerlo. 

P R E S I D E N T E . Segue l'ordine del gior-
no dell'onorevole Pesante: 

« La Camera invita il Governo: a) a con-
cedere senza indugio ai tubercolotici di guer-
ra coi provvedimenti per l'adeguata assi-
stenza morale economica e sanitaria che 
da tanto tempo reclamano per se e per le 
loro famiglie; b) ad estendere tutti i provve-
dimenti riconosciuti ai tubercolotici di guer-
ra delle varie Provincie anhe ai tubercolotici 
di guerra dei paesi redenti ». 

Chiedo se questo ordine del giorno sia 
appoggiato da trenta deputati. 

{È appoggiato). 
L'onorevole Pesante ha facoltà di svol-

gerlo. 
P E S A N T E . Mantengo l'ordine del gior-

no, ma rinunzio a svolgerlo. 
P R E S I D E N T E . Segue l'ordine del gior-

no dell'onorevole Crisafulli-Mondio : 
« La Camera non consente che vengano 

emessi decreti-legge, che importino nuove 
spese se non quando queste abbiano avuto 

il parere favorevole delle Commissioni com-
petenti ». 

Chiedo se questo ordine del giorno sia ap-
poggiato da trenta deputati. 

(È appoggiato). 

CRISAFULLI-MONDIO. Lo mantengo, 
ma rinunzio a svolgerlo. 

P R E S I D E N T E . Vi è infine un ordine del 
giorno della Commissione: 

* 

« La Camera invita il Governo a non pro-
cedere alla apertura di concorsi per la assun-
zione . di nuovo personale nella Ammini-
strazione dello Stato senza il consenso del 
Parlamento e senza che la Commissione par-
lamentare istituita dall'articolo 2 della legge 
13 agosto 1921 abbia riconosciuto che ai 
posti vacanti non possa provvedersi mediante 
personale di ruolo in eccedenza o mediante 
attuale personale avventizio che abbia i 
requisiti di legge e la capacità e che abbia 
dato buon rendimento, appartenente a qua-
lunque ramo della amministrazione ». 

CARNAZZA G A B R I E L L O , relatore. A 
A nome della Commissione lo mantengo, ri-
nunziando a svolgerlo. 

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole mi-
nistro delle finanze a esprimere il suo avviso 
sui vari ordini del giorno. 

B E R T O N E , ministro delle -finanze. La 
Camera conosce, senza che mi occorra dare 
altre spiegazioni, le ragioni per cui viene pre-
sentata nel disegno di legge per l'esercizio 
provvisorio la proposta di rinvio della legge 
così detta della burocrazia. Circostanze a 
tutti note impongono questo provvedimento 
ed il Governo chiede che la legge 13 agosto 
1921 venga prorogata- per la sua integrale 
applicazione a tutto il 30 giugno 1923. 

I l Governo, che si è messo in condizione 
di presentare le tabelle degli stipendi così 
come era stato desiderio del Parlamento e 
delle classi interessate e come era reso ne: 
cessario dalla tranquillità di funzionamento 
del pubblico servizio, chiede che il termine 
della presentazione delle tabelle per gli sti-
pendi con relative norme di carriera e con 
trattamento economico venga rimandato 
al 30 settembre prossimo venturo. Questo 
perchè ia Commissione parlamentare abbia 
agio di poterle esaminare e poter dare con 
sicura coscienza e tranquillità il proprio 
avviso. 

Si parla di tabelle di stipendi con tratta 
mento economico con relative norme di car-


