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agli Uffici scolastici provinciali, è stato già 
prorogato al 31 marzo 1920. 

« In merito, poi, al finanziamento di 
tal i edifìci non può concedersi il mutuo'per 
metà della spesa preventivata senza al-
cun onere di interesse, perchè il decreto 
stesso tassativamente dispone la conces-
sione di mutui al tasso del tre per cento. 
Ad ogni modo tale benefìcio, congiunto a 
quello della concessione del sussidiò per 
metà della spesa prevista, fino alla concor-
renza di lire 50,000, rappresenta^per i co-
muni la più efficace agevolazione fra quelle 
consentite dalle disposizioni vigenti in ma-
teria. 

« Il sottosegretario eli Stato 
« C E L L I » . 

Cu omo.—Al ministro dei lavori pubblici.— 
« Circa l 'opportunità di prorogare i due ter-
mini che, con il comma b, dell'articolo 2 
del decreto luogotenenziale 30 giugno 1918, 
n. 1019, e col decreto ministeriale 15 mag-
gio ultimo scorso, per lo svolgimento delle 
pratiche relative ai benefici da concedere 
alle strade di comuni o frazioni isolate e 
di accesso a stazioni ferroviarie o piroscafi 
postali, furono, rispettivamente, prefissi 
con il 31 dicembre prossimo passato, alla 
emissione del provvedimento di ammissi-
bilità delle strade suindidate agli speciali 
favori di finanza, e con il 30 ultimo scorso 
alla conclusione dei lavori della competente 
Commissione giudicatrice». 

* 

R I S P O S T A . — « Mi è grato comunicare 
all'onorevole interrogante che il termine 
fissato dal decreto luogotenenziale 30 giu-
gno 1918, n. 1019, per la dichiarazione di 
necessità delle strade di accesso agli scali' 
ferroviari e portuali e delle strade comu-
nali o-bbligatorie, è stato prorogato, con de-
creto Reale 21 novembre 1919, n. 2463, sino 
al 30 ottobre 1920. 

« I l termine, poi, dei lavori della Com-
missione tecnica istituita per la applica-
zione del citato decreto luogotenenziale del 
1918 è stato prorogato sino al 30 giugno 1920. 

« Il sottosegretario di Stato 
« C I A P P I » . 

D'Ayala. — Al ministro del tesoro. — « Per 
sapere se è vero che l'unificazione dei de-
biti del comune di Catania, è stata chiesta 
per la cifra globale di trentacinque milioni 
di lire ». 

R I S P O S T A . — « Col decreto legge 29 gen-
naio 1920, n. 142, la Cassa depositi e pre-
stiti è stata autorizzata a consentire a fa-
vore del comune di Catania un'operazione 
di mutuo al tre per cento, con ammorta-
mento in c inquantanni , per la trasforma-
zione dei mutui già concessi in contanti 
dalla Cassa stessa al comune e per la si-
stemazione finanziaria del medesimo al 31 
dicembre 1919. 

« I l provvedimento delimita il fabbisogno 
del comune solo rispetto alla qualità di 
esso (trasformazione dei mutui in contanti, 
esclusi quelli concessi in cartelle sulla ses-
sione autonoma di credito comunale e pro-
vinciale e sistemazione finanziaria al 31 di-
cembre 1919). 

« La Cassa depositi, quando il comune 
chiederà l'operazione autorizzata dal de-
creto dovrà accertare l 'entità complessiva 
del fabbisogno attingendo al comune ed 
alla prefettura tutt i gli elementi necessari. 

« Al detto Istituto non risulta quale ri-
chiesta il comune di Catania abbia formu-
lata per promuovere la emanazione del de-
creto-legge succitato. Tuttavia, da comu-
nicazioni fatte a questo Ministero, Che però 
non rivestono carattere ufficiale e sulla cui 
esattezza, quindi, non è possibile pronun-
ciarsi, risulterebbe che l 'ammontare dei de-
biti del comune di Catania in contanti ed 
in cartelle, non chè per mutui in corso, 
scenderebbe in complesso a circa trentatrè 
milioni e mezzo di lire, per il che, e sempre 
in quelle comunicazioni non ufficiali, sa-
sebbe preveduta una operazione di com-
plessivi trentacinqun milioni in cifra tonda. 
Ripeto però che la Cassa depositi, la quale 
ha già escluso dall'unificazione i prestiti in 
cartelle, perchè non trasformabili, prima 
addivenire a qualsiasi operazione col co-
mune si riserva ogni accertamento sulla 
reale esistenza dei debiti contratti all'in-
fuori' di essa. 

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

D'Ayala. — Al .ministro dell' industria, 
commercio e lavoro. — « Per sapere se è a 
sua conoscenza il modo come avviene da 
parte della Commissione appositamente isti-
tuita in Catania la ripartizione dei carri 
ferróviari fra i produttori di arance che 
permette favorire i grossi produttori e dan-
neggiare i piccoli». 

R I S P O S T A . — «Le Commissioni special i 
per la ripartizione dei carri ferroviari fra 


