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« Il rappresentante della Società italo-
^americana lia verbalmente dichiarato, che 

concessionari dei servizi stessi la benzina 
sarebbe stata ceduta agli stessi prezzi che 
paga attualmente il Ministero della guerra, 
cioè all'incirca lire 100 il quintale al posto 
d'origine. 

« La Società « Nafta » invece ha dichia-
rato che i suoi prezzi potranno aggirarsi 

intorno a lire 118. 
« Man mano viene segnalata l'urgenza 

di rifornire di benzina qualche concessio-
nario, questo Ministero ne sollecita l'invio, 
tanto alla Società italo-americana, quanto 
alla Società « Nafta », e ne riceve sempre 
assicurazioni. 

« Finora i servizi pubblici hanno potuto 
procedere con sufficiente regolarità e con-
tinuità; nè è assodato che le scarsissime 
sospensioni, verificatesi nell'ultimo periodo, 
siano tutte dipese esclusivamente da man-
canza di benzina. 

« Ciò non ostante, questo Ministero ha 
disposto che sia affrettato lo studio rela-
tivo ad eventuali aumenti delle tariffe, per 
quei servizi che si svolgono in condizioni 
finanziarie più difficili, tenuto pur conto 
dei proventi ottenuti in passato, e che non 
abbiano tariffe già sensibilmente alte, per-
chè per quei servizi nei quali le tariffe sono 
già ora elevate, occorrerà ricorrere a qual-
che altro provvedimento. 

« Il sottosegretario di Stato 
« V i s OCCHI ». 

Fumarola. — Al ministro dei lavori pub-
blici. — « Per sapere, se - in vista della 
crisi che travaglia i servizi automobilistici 
di uso pubblico, specie per l'enorme rin-
caro nei prezzi della benzina e degli acces-
sori, - non intenda consentire: a) che 
siano, con lievi ritocchi, aumentate le ta-
riffe dei prezzi dei trasporti, in confor-
mità dei voti delle legali rappresentanze 
delle popolazioni interessate; b) che siano 
facilitati i rifornimenti della benzina neces-
saria, magari con opportuni prelevamenti 
dai depositi militari » (1). 

Meda. — Al ministro dell'interno.— « Per 
sapere a qual punto siano i lavori della 
Commissione costituita per lo studio delle 
riforme da introdursi nel regolamento della 
legge comunale e provinciale; e se non 

(1) Tedi per la risposta quella identica data all'inter-
rogazione del deputato Di Mirafiori, pag. 10186. 

creda, in ogni caso, di sentire prima sulle 
eventuali proposte di essa Commissione il 
parere anche dell'Associazione dei comuni 
italiani, ad ovviare che con le nuove dispo-
sizioni siano recati nuovi oneri ai bilanci 
degli enti locali o inflitte nuove lesioni ad 
una giusta loro autonomia ». 

R I S P O S T A . — « I lavori della Commissione 
costituita per lo studio delle riforme da 
introdursi nel regolamento della legge co-
munale e provinciale sono già inoltrati e 
prossimi alla fine, per cui non è il caso di 
fare ad essa intervenire i rappresentanti 
dell'Associazione dei comuni italiani. 

« È del resto da tenere presente che nes-
suna proposta della Commissione può creare 
nuovi oneri ai bilanci degli enti locali, per-
chè, in sede di regolamento, non possono 
determinarsi oneri diversi da quelli stabi-
liti dalla legge; e che la Commissione me-
desima ha sempre tenuto nel maggior conto 
il rispetto dovuto alla autonomia degli 
enti locali. 

« Il sottosegretario di Stato 
« C E L E S I A ». 

Quarta. — Al ministro dell' istruzione 
pubblica. — « Per conoscere se intenda 
fare quest' anno il movimento del per-
sonale insegnante delle scuole medie, e, 
nell'affermativa, se intenda accogliere il 
voto della sezione di Perugia- della Fede-
razione Nazionale insegnanti scuole medie, 

"col quale si prega anticipare di due mesi 
l'elenco delle cattedre vacanti ». 

R I S P O S T A . — « È intendimento del Mini-
stero, ove non intervengano ragioni in con-
trario al proposito, di procedere quest'anno 
al regolare movimento del personale inse-
gnante delle scuole medie e normali. 

« Per la pubblicazione delle cattedre 
vacanti, una disposizione regolamentare, 
quella dell'articolo 133 del Regio decreto 
21 luglio 1910, n. 259, prescrive che tale 
pubblicazione debba essere fatta entro il 
15 maggio. 

« Il Ministero vedrà ad ogni modo se 
sarà possibile anticipare quella pubblica-
zione. 

« Il sottosegretario di Stato 
<< ROSADI ». 

Sipari. — Al Governo. — « Per sapere le 
ragioni della lentezza dei lavori della Com-
missione tecnico-amministrativa nominata 
con Regio decreto 22. agosto 1915, n. 1432, 
per l'accertamento e la liquidazione di in-


