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Toscano. — Al ministro per i trasporti 
marittimi e ferroviari. — « Per conoscere se 
non creda opportuno di provvedere alla 
costruzione di altre case pei ferrovieri di 
Messina, onde assicurare un alloggio degno 
al personale occorrente pel ripristino degli 
uffici della risorgenda città, e anche per 
evitare il sistema invalso nel compartimento 
di Palermo di trasferire, sotto il pretesto 
delle ragioni di servizio, il personale, specie 
quello di trazione, ogniqualvolta occorrono 
alloggi per i ricostituiti o ampliati uffici ». 

E I S P O S T A . — « L'attuale rincaro dei ma-
teriali e della mano d'opera che eleva sen-
sibilmente il costo dei. fabbricati, già alto 
per le speciali norme da osservarsi nelle 
costruzioni antisismiche, porta un forte au-
mento nei canoni di appalto delle case dei 
ferrovieri, canoni che, per le disposizioni in 
vigore, debbono mantenersi in una deter-
minata proporzione percentuale della spesa 
di costruzione. 

« Soltanto per queste ragioni si è rite-
nuto opportuno, nello stesso interesse dei 
futuri utenti, di soprassedere, per il mo-
mento, all'esecuzione dei lavori di costru-
zione dei nuovi fabbricati alloggi per il 
personale ferroviario a Messina. 

« Posso, però, assicurare l'onorevole in-
terrogante che l'Amministrazione ferrovia-
ria è convinta della necessità di provvedere 
ed a tale scopo ha già predisposti i mezzi 
finanziari occorrenti ed ha iniziato lo studio 
dei progetti, riservandosi di disporre l'ese-
cuzione dei lavori appena le condizioni del 
mercato lo consiglieranno. 

« Il sottosegretario di Stato 
« A N C O N A ». 

Toscano ed altri.— Al presidente del Con-
siglio. — « Sulla notizia corsa di un dise-
gno di legge da emanarsi con decreto luo-
gotenenziale, per ridurre il limite d'età 
degli ufficiali dell'arma dei Eeali carabinieri 
a quello degli ufficiali combattenti: per co-
noscere se adottandosi simile provvedi-
mento, si terrà nella giusta considerazione, 
mediante equa disposizione transitoria, la 
condizione di quegli ufficiali anziani i quali 
vennero prima danneggiati nella loro car-
riera dalla ultima legge con la quale si 
aumentò il limite di età a benefìcio di co-
loro i quali in quel tempo avrebbero do-
vuto essere congedati, ed ora, ove il nuovo 
provvedimento si emanasse, si vedrebbero 
messi fuori dai quadri dell'arma ». 

R I S P O S T A . — « I l ripristino, per gli uf-
ficiali dei carabinieri Eeali , dei limiti di 
età vigenti per gli ufficiali delle altre armi 
fa effettivamente parte di un complesso 
progetto di legge in istudio presso il Mini-
stero della guerra. 

« Per altro è da osservare che, per ef-
fetto dell'articolo 58 della legge sull'avan-
zamento, l'applicazione dei limiti di età, 
quali essi siano, è in tempo di guerra so-
spesa per tutte le armi e tutti i corpi ; e 
pertanto ogni determinazione ed ogni prov-
vedimento al riguardo non potrebbero es-
sere adottati in questo momento, nè ad 
ogni modo si potrebbe pensare a i attuarli 
con decreto luogotenenziale. 

« Quando l'istituto dei limiti di età sarà 
rientrato in vigore, il ripristino per gli uf-
ficiali dei carabinieri Eeali dei limiti di 
età vigenti per gli ufficiali combattenti sarà 
esaminato sotto ogni aspetto, tenendo in-
nanzi tutto presenti le necessità organiche 
dell'arma e l 'interesse del servizio, ed in 
linea subordinata il debito riguardo alle 
particolari condizioni degli ufficiali ai quali 
gli onorevoli interroganti si interessano. 

« Il sottosegretario di Stato 
« B O N I C E L L I ». 

Vaccaro ed altri. — Al ministro dei la-
vori pubblici. — « Per sapere quando sa-
ranno riprese le operazioni relative allo 
esproprio della sorgente di Capo Favara, 
presso Santo Stefano Quisquina, onde sia 
evitato qualsiasi ulteriore indugio alla co-
struzione dell'acquedotto, che le popola-
zioni, anche in seguito agli affidamenti 
dati dal Governo, attendono da lungo 
tempo ». 

E I S P O S T A . — « Le operazioni riguardanti 
l'esproprio della sorgente di Capo Favara 
presso S. Stefano Quisquina, sono state 
lungamente protratte in seguito alla oppo-
sizione del comune di S. Stefano Quisquina 
che si era dichiarato disposto a fornire 
l 'acqua, occorrente soltanto per uso della 
ferrovia, ma si è sempre opposto per la ces-
sione di acqua, da parte dell'Amministra-
zione ferroviaria, ad altri comuni. 

« Il termine stabilito per la espropria-
zióne e per la esecuzione dei lavori di co-
struzione dell'acquedotto, venne a scadere, 
senza che fossero neppure compiute lfì pra-
tiche di espropriazione. Eecentemente si è 
però provveduto a stabilire un nuovo ter-
mine. 


