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far funzionare gii impianti idrici già appre-
stati per necessità belliche dal genio mili-
tare ai piedi del Montello ». 

RISPOSTA. — « I l Comitato governativo 
per la riparazione dei danni di guerra prov-
vede alla restaiirazione degli impianti idri-
ci servienti alle popolazioni, in quanto essi 
siano stati danneggiati per fat to di guerra; 
la manutenzione e l'esescizio non sono di 
sua competenza; ma rientrano negli obbli-
ghi degli Enti pubblici locali. Pertanto la 
riatt ivazione dell'esercizio degli acquedotti 
apprestati nella regione del Montello dal-
l'esercito per necessità belliche, dovrebbe 
imprendersi dai comuni interessati, ai quali 
il Ministero delle terre liberate può venire 
in aiuto solo col facil itare loro la provvi-
sta dei materiali all 'uopo occorrenti ». 

« Il sottosegretario di Stato 
« P I E T R I B O N I ». 

Bianchi Giuseppe. — Al ministro dell'in-
dustria, commercio e lavoro. — « Per sapere 
se non creda doveroso - in rispondenza ai 
vot i emessi dalle organizzazioni operaie in-
teressate - tener conto, nella formulazione 
dei dispositivi per l 'applicazione del decreto-
legge, circa il riposo festivo giornalistico, 
della situazione del personale operaio in 
modo che non si proceda al licenziamento 
di addett i all ' industria giornalistica anche 
in considerazione che le categorie poli-
grafiche sono funestate da grave disoccu-
pazione. 

« Chiedo pure se il ministro non intenda 
che, dato il sensibile risparmio nel consumo 
della carta, conseguente dall 'applicazione 
del suddetto decreto-legge, siano tolte le 
attual i limitazioni di pagine». 

RISPOSTA. — « ZsTel regolamento per .il 
riposo festivo alle aziende di giornali non 
era possibile introdurre clausole chegaren-
tissero gli operai contro il l icenziamento. 
A d ogni modo il rappresentante degli edi-
tori di giornali fece al comitato perma-
nente dichiarazioni nel senso che tali licen-
ziamenti sarebbero stati di importanza 
minima. Ritengo che queste dichiarazioni 
siano sufficienti a togliere ogni preoccupa-
zione agli operai tipografi perchè di esse 
rimase soddisfatto lo stesso rappresentante 
degli operai tipografi che partecipò alla 
seduta del comitato permanente. 

« Circa le limitazioni al numero delle 
pagine esse non possono ancora abolirsi, 
perchè nonostante la economia sul consumo 

della carta che porterà l 'adozione del ri-
poso settimanale, il quantitat ivo richiesto 
dai giornali per il prossimo trimestre, com'è 
risultato da un'indagine fat ta , da questo 
Ministero, resta pur sempre superiore a 
quello che le cartiere hanno messo a dispo-
sizione del Ministero. 

« Nell 'interesse generale della s tampa 
per superare le attuali crisi, che d 'a l t ra 
parte si verifica in tutt i i paesi, occorre 
restringere il consumo della carta entro i 
limiti della disponibilità. 

« Ciò è stato riconosciuto anche dalla, 
commissione centrale carta della quale 
fanno parte cinque rappresentanti di edi-
tori di giornali, che non ha creduto op-
portuno abolire le attuali restrizioni al nu-
mero delle pagine. 

« Il sottosegretario di Stato 
« R U I N I ». 

Bianchi Umberto ed altri. — Al sottosegre-
tario di Stato per gli approvvigionamenti e i 
consumi alimentari. — « Per conoscere le ra-
gioni che lo hanno indotto ad assegnare 
direttamente mille quintali di granone alle 
cooperative dissidenti di Ravenna scartan-
do le altre, e derogando, con atto d' i l le-
gale parzialità dalle disposizioni in vigore, 
le quali esigono che la ripartizione del gra-
none sia di spettanza del Consorzio gra-
nario ». 

RISPOSTA. — « L'assegnazione diretta di 
granturco ad alcune cooperative fu dispo-
sta da questo Sottosegretariato perchè trat-
tavasi di granturco in panocchia esistente 
nel Veneto che, per mancanza di mezzi di 
lavorazione, non poteva essere essiccato, e 
che minacciava deteriorarsi. 

«E poscia anche per granturco giunto a 
Genova, trattandosi di genere adatto solo* 
per alimentazione del bestiame. 

« D'a l tra parte si è sempre riservata 
agli uffici centrali l 'assegnazione diretta per 
usi industriali ». 

« Il sottosegretario di Stato 
« M U R I A L D I ». 

Bonardi ed altri. — Ai ministri della guerra 
e delle poste e dei telegrafi. — « Per conoscere 
quali siano le intenzioni del Governo e le 
disposizioni eventualmente impartite per 
mantenere e destinare al pubblico servizio 
le linee telegrafiche costruite dall 'esercito 
in zona di guerra e che da comandi locali 
si vanno improvvidamente demolendo ». 


