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"ferenti, non ha valore la quota pagata alla 
dogana per alcune soltanto di esse. Per un 
calcolo di qualche interesse intorno all 'am-
montare dei diritti doganali pagati per le 
importazioni effettuate a regime eccezio-
nale, occorre attendere che per t u t t a la 
parti ta la liquidazione dei diritti sia defi-
nitiva, per trarre, dal totale delle riscos-
sioni di fronte alla quantità totale dello 
zucchero importato, la media del paga-
mento per ogni quintale di merce. 

« Se si volesse accennare soltanto ad al-
cuni dati parziali, si potrebbero fare per 
le prime partite, per le quali è ormai defi-
nitiva la liquidazione, cifre di 37 e 17 lire 
il quintale pagate come diritto doganale. 

« II sottosegretario di Stato 
« D A N I E L I ». ; 

Mondello. — Al ministro dei lavori pub-
blici. — « Per chiedere che nella inevita-
bile revisione del programma dei lavori por-
tuali del Regno, al fine di coordinarli me-
glio ai bisogni nuovi dell'economia nazio-
nale, sia stabilita una più celere sistema-
zione e successione dei lavori del porto di 
Messina, in modo da affrettarne il compi-
mento ». 

R I S P O S T A . — « È grato assicurare che 
l'ispettore commendatore Inglese nel pro-
cedere alla revisione dei piani regolatori 
dei principali porti del Regno esaminerà 
anche per il porto di Messina se e quali 
provvedimenti siano da adottare in modi-
ficazione od in aggiunta a quelli già pro-
posti, per porlo in condizioni rispondenti 
alle esigenze della navigazione e del com-
mercio. 

« Il sottosegretario ài Stato 
« D E V I T O ». 

Ollandini. — Al ministro della marina: — 
« Per conoscere se non intenda estendere 
il decreto luogotenenziale eoi quale si au-
torizza la nomina ad ufficiale di comple-
mento nel Genio navale agli ingegneri na-
vali e meccanici, ai costruttori navali mu-
niti di regolare diploma ». 

RISPOSTA. — « I l decreto luogotenen-
ziale in data 6 aprile 1916 nulla ha innovato 
circa i titoli occorrenti per la eventuale 
nomina di ufficiali di complemento del Ge-
nio navale, che, quando esigenze di servi-
zio lo esigono, vi è (in forza della legge 
29 giugno 1913, n. 797) facoltà di fare tra 
coloro che sono muniti della laurea di in-
gegnere navale e meccanico. Quel decreto 

ha soltanto dettato norme precise, anche 
in analogia a quanto è stato praticato per 
altri Corpi militari, per la concessione dei 
vari gradi in relazione agli anni di esercizio 
professionale posseduti. 

« Non si ritiene quindi il caso di esten-
dere tale decreto anche ai costruttori na-
vali, poiché la legge non ha mai stabilito 
che tale titolo sia equivalente a quello di 
ingegnere navale meccanico agli effetti del 
conferimento di un grado militare; e x^er-
chè essendo il numero degli ingegneri na-
vali meccanici che domandano di essere 
nominati ufficiali, di gran lunga superiore 
al numero dei posti che potrebbero in qual-
siasi lontana eventualità rendersi disponi-
bili, non è il caso di estendere disposizioni 
che non potrebbero aver x ) r a^ica attua-
zione. 

« Il sottosegretario di Stato 
« B A T T A G L I E R I ». 

Pacettl. — Al ministro dei trasporti ma-
rittimi e ferroviari. — « Per conoscere se 
egli abbia autorizzata la circolare 10 set-
tembre 1916, n. p. 428/35400 del vice diret-
tore generale delle ferrovie dello S ta to , 
con la quale si dispone che la somma di 
lire 150 annuali deliberata il 2 settembre 
dal Consiglio dei ministri e il 3 settembre 
dal Consiglio di amministrazione delle fer-
rovie dello Stato, ai ferrovieri che non 
fruiscono l'indennità della zona di guerra 
ed il cui stipendio non è superiore alle lire 
3,000 annue, come aumento provvisorio, in 
attesa dell'applicazione delle proposte della 
Commissione reale, per il personale, non 
venga corrisposta agli agenti ferroviari che 
si trovano assenti dal servizio per ragioni 
militari; e se non creda urgente di farla 
revocare, perchè contraria alla lettera ed 
allo spirito della deliberazione del Consi-
glio dei ministri ed alle ragioni di giustizia 
che consigliano a suo tempo di conservare 
gli stipendi a chi era chiamato al servizio 
militare ». 

RISPOSTA. — « Con d e c o r r e n z a 1° set-
tembre 1916 e fino a nuova disposizione, 
la concessione del compenso mensile di lire 
12.50 è stata estesa agli agenti in servizio 
militare, ai quali 1' Amministrazione delle 
ferrovie liquida stipendio o paga non su-
periore a lire 3,000 annue e ciò con le mo-
dalità all'uopo stabilite. 

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


