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dici non può essere fatta senza regolare 
concorso. (G-Vinterroganti chiedono la risposta 
scritta). 

« Bergamo, Ciriani ». 

« I sottoscritti chiedono d'interpellare il 
ministro delle finanze, per sapere se intenda 
al più presto sostituire all'ultima imposta 
sul vino, empiricamente giustaposita agli 
sperequati e antieconomici dazi interni, sol-
lecitatrice di frodi e speculazioni, confon-
dente consumatori, speculatori e produt-
tori piccoli e grandi, applicata malamente, 
affidata ad organi inadatti, con una incon-
grua partecipazione dei comuni, una orga-
nica imposta sul consumo, con fini sociali. 

« Matteotti, Santini Antonio ». 

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il 
ministro delle poste e dei telegrafi, sulla 
situazione disastrosa del servizio telefonico 
di Stato nella città di Torino. 

« Bevione ». 

« I sottoscritti chiedono d'interpellare il 
ministro della guerra, per sapere come in-
tenda affrettare la liquidazione e il paga-
mento dei danni per occupazioni militari 
denunziate alle Commissioni di revisione 
affitti e requisizioni. 

« Cappellotto, Frova, Bergamo ». 

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il 
presidente del Consiglio e i ministri dei la-
vori pubblici e di agricoltura, sul funzio-
namento del Commissariato civile per la 
Basilicata e sulla opportunità della sua or-
ganica e funzionale riforma. 

« D'Alessio Francesco ». 

P R E S I D E N T E . Le interrogazioni testé 
lette saranno inscritte nell'ordine del gior-
no, trasmettendosi ai ministri competenti 
quelle per le quali si chiede la risposta 
scritta. 

Così pure le interpellanze saranno in-
scritte nell'ordine del giorno, qualora i mi-
nistri interessati non vi si oppongano nel 
termine regolamentare. 

La seduta termina alle 19.35. 

Ordine del giorno per la seduta di domani 
Alle ore 15. 

1. Interrogazioni. 
2. Si continua la discussione intorno al-

l'indirizzo di risposta al discorso della Co-
rona. 

R i s p o s t e s c r i t t e a d interrogazioni. 

I N D I C E . 
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Bergamo, Buggíno ed altri. — Al ministro 
della guerra. — « Per conoscere se non rav-
visi doveroso e conforme agli impegni as-
sunti, di corrispondere agli smobilitati il 
pacco-vestiario in natura, ed, ove esistessero 
insormontabili difficoltà, non ritenga di cor-
rispondere il valore effettivo e reale del 
pacco medesimo non già la irrisoria somma 
di lire ottanta. 

RISPOSTA. — « Alla cessazione delle osti-
lità, il Ministero che si trovava disponibile 
un rilevante stoclc di lana acquistata al-
l'estero per la fabbricazione del panno 
grigio-verde, pose mente al modo più op-
portuno di utilizzare tale materiale resi-
duato dalla guerra con vantaggio dell'eco-
nomia generale del paese, e addivenne nel 
concetto di corrispondere ai militari smo-
bilitati, all 'atto del loro licenziamento, un 
premio sotto forma e nome di pacco-ve-
stiario, raggiungendo così anche il duplice 
scopo : 

di facilitare ai militari da smobilitare, 
nei primi tempi in ispecie, il ritorno alla 
vita sociale, ponendoli in grado di disporre 
subito di un abito borghese, pur nelle dif-
ficoltà che presentava tale approvvigiona-
mento per il fatto che le industrie erano 
totalmente adibite da tempo ai lavori di 
guerra ; 

di facilitare il passaggio di tali indu-
strie dal lavoro di guerra a quello di pace, 
assicurando del pari continuità di lavoro 
alle maestranze relative. 

« Tali scopi potevano essere convenien-
temente raggiunti, considerando che le di-
sponibilità di materiale permettevano la 
preparazione di circa 3,000,000 di pacchi in 
natura, quantità sufficiente per la distri-
buzione alla massima parte dei militari da 
congedare che si sarebbero trovati nelle 
condizioni volute per ottenerlo : quando si 
fossero esauriti i pacchi in natura, per i 


