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guardano tut t i gli ufficiali e non soltanto 
che siano avvocat i o procuratori , per i quali 
infatt i non è stata emanata alcuna partico-
lare disposizione. 

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

Barbera. — Al ministro- dell' industria, 
commercio e lavoro. — « Per sapere quali 
sono state le ragioni clie hanno indotto a 
consentire alla Camera agrumaria la ven-
dita del c i trato di calcio a lire 430 il quin-
tale, quando era stato fissato e pubblicato 
che il prezzo per l'esercizio 1918-19 sarebbe 
stato elevato a lire 700. 

« Lo interroga altresì, per conoscere le 
ragioni che consigliano a mantenere da ol-
tre sei anni alla Camera agrumaria una 
Amministrazione Commissariale, quando 
ciò non è consentito dalle precise disposi-
zioni di legge; e se non creda sia tempo di 
ripristinare l 'amministrazione di legge». 

RISPOSTA. — « C o m ' è noto, l'esercizio 
annuale della Camera agrumaria comincia 
al 1° dicembre. Ma i prezzi del c i trato deb-
bono essere stabiliti con notevole anticipo 
perchè essi servono di base alle compra-
vendite dei limoni, che cominciano in ot-
tobre-novembre di ciascun anno. 

« Per tanto il prezzo del c i trato di calcio 
per l'esercizio 1° dicembre 1918-30 novem-
bre 1919 fu stabilito con decreto 7 novem-
bre 1918. Tale prezzo fu di lire 700, mentre 
quello dell'esercizio 1917-18 era stato di 433. 

« I l notevole aumento, accordato in se-
guito a speciali accertamenti , è in relazione 
con gli aumenti allora verificatisi nel costo 
di produzione. 

« In presenza del sensibile aumento dei 
prezzi, non applicabile immediatamente, il 
Ministero previde che il consumo avrebbe 
cercato di coprirsi largamente sotto l ' im-
pero del prezzo precedente, cioè, di lire 433. 
E poiché per molte ragioni non era oppor-
tuno nè possibile, nè utile, sospendere le 
vendite, il Ministero adottò il tempera-
mento di autorizzare le vendite al prezzo 
di lire 433, l imitatamente alle quanti tà de-
stinate al consumo dell'esercizio 1917-18. 

« Istruzioni su questo senso furono date 
al Regio commissario della Camera agru-
maria. 

«L 'onorevole interrogante forse t rova 
queste norme assai larghe ; invece il Mini-
stero si è t rovato in presenza di proteste 
vivaci degli interessati specialmente di 
quelli stranieri : la via seguita dal Governo 
sembra rappresenti il giusto mezzo. 

« I n quanto poi all 'amministrazione della 
Camera agrumaria, senza ricordare le pas-
sate vicende dell ' Ist i tuto, si osserva che la 
gestione straordinaira è dipesa dalle ecce-
zionali circostanze del periodo di guerra. 
Ma è intenzione del Ministero ristabilire 
al più presto la normale amministrazione. 

« Il sottosegretario di Stato 
per le materie prime 

« P A R A T O R E ». 

Beghi. — Al ministro dell'interno. — « Per 
sapere se non creda utile e conveniente, 
tostochè verrà ad integrarsi, col ritorno dei 
consiglieri comunali dal servizio militare, 
la maggioranza legale delle Amministra-
zioni, dispensare sollecitamente dall ' inca-
rico della reggenza i Commissari prefettizi, 
per restituire così alla sovranità popolare 
il diritto della sua legittima rappresen-
tanza ». 

RISPOSTA. — « I l Ministero dell 'interno 
ha constantemente interpetrato il decreto 
luogotenenziale 4 gennaio 1917, n. 89, nel 
senso che il richiamo sotto le armi costi-
tuisca un legittimo impedimento alle fun-
zioni di consigliere, ma non produca la» 
decadenza del consigliere richiamato. 

« Per conseguenza, quando per il ritorno 
di riformati o di congedati, il Consiglio co-

t munale viene numericamente a trovarsi di 
nuovo nella possibilità di funzionare, la 
gestione straordinaria del Commissario pre-
fettizio deve cessare e l 'Amministrazione 
del comune deve essere restituita alla rap-
presentanza ordinaria, salvi i provvedi-
menti che per speciali circostanze fossero 
necessari e che dovrebbero essere promossi 
nei modi di legge. 

« Istruzioni in questo senso sono state 
date a i prefetti che ne avevano fatto ri-
chiesta. 

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

Beliati. — Al ministro della guerra. — 
« Per sapere se creda opportuno prendere 
pronto provvedimento onde far al più pre-
sto trasferire,^ alle rispettive sedi delle Pro-
vincie liberate, i battaglioni alpini, che, es-
sendo costituiti di elementi quasi esclusi-
vamente indigeni, darebbero a dette regioni 
un preziosissimo contingente di contadini 
dei' luoghi che sarebbero di aiuto alla po-
polazione rurale, nella tutela e cura , della 
loro proprietà, nel lavoro dei campi e nella 


