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RISPOSTA. — « In base alle indagini disposte 
di concerto col Ministero della marina in ordine 
al lamentato ingombro delle banchine del porto e 
dei carri ferroviari colà giacenti può assicurarsi 
che se l'inconveniente esisteva al tempo in cui fu 
fatta l'interrogazione, è poi stato sollecitamente 
rimosso a cura delle due amministrazioni militari. 
Inoltre, se qualche ritardo si è verificato nelle 
operazioni d'imbarco lo si deve, in parte, alla ri-
strettezza dei mezzi di carico ed alla deficienza 
di mano d'opera dovuta ai continui scioperi av-
venuti fra gli scaricatori del porto. 

« Il sottosegretario di Stato, per la guerra 
« A G N E L L I ». 

Bombacci . — Ai ministri dell'intèrno e della 
guerra. — « Per conoscere : i° in base a quale 
disposizione di legge restino ancora nella Sarde-
gna decine di cittadini internati ; 2° perchè l'au-
torità militare nega a moltissimi cittadini di Trie-
ste e dell'Istria di ritornare - a 14 mesi di ?di-
stanza dalla pace - nelle loro residenze presso i 
loro congiunti ». 

RISPOSTA. — « Le persone allontanate dalla 
Venezia Giulia, a causa della loro opera di pro-
paganda ostile alla nostra occupazione, e che si 
trovavano in Sardegna, sono state, in massima 
parte, rimpatriate. Soltanto pochi, quasi tutti ori-
ginari delle isole dell' Alto Adriatico [(Veglia, 
Cherso, Lussino) sono stati da tempo trasferiti, 
in attesa di definitivo rimpatrio, nelle provincie di 
Perugia, Pisa, Lucca, Siena, secondo le designa-
zioni fatte dagli stessi interessati, e anche per co-
storo si viene disponendo gradatamente il rimpa-
trio, a seconda" che il commissario generale per la 
Venezia Giulia ne ravvisi l'opportunità. 

« Le persone già internate in Sardegna, e pro-
sciolte dall'internamento, che ancora vi si trovano 
colà, o lo .sono perchè hanno preferito di rima-
nervi da liberi cittadini o perchè sono detenuti in 
espiazione di pene dovute a reati comuni. 

« Il sottosegretario di Stato per Vinterno 
« G R A S S I ». 

Bonardi. — Al presidente del Consiglio dei mi-
nistri, vtinistro dell'interno. — « Per conoscere 
quale fondamento abbia la notizia della prossima 
cessione a stranieri dei rifugi, alberghi e capanne 
alpine, costruiti e condotti prima della guerra, in 
numero di cento all'incirca, dalle Società alpini-
stiche austriache e germaniche nell'Alto Adige e 
specialmente nella zona del nuovo confine ; per 
sapere se e come intenda provvedere al riguardo 
per la tutela della italianità e della sicurezza dei 
confini anche in relazione alle clausole riguardanti 
1 beni dei sudditi stranieri esìstenti nei territori 

trasferiti dai trattati di Versailles e di Saint-Ger-
main. Chiede inoltre se non intenda provvedere 
alla riparazione e manutenzione di tali edifici la-
sciati in completo deplorevole abbandono dopo 
l'armistizio, mentre rappresentano un elemento 
indispensabile per lo sviluppo alpinistico e turi-
stico della regione ». 

RISPOSTA. — « La delicata questione dei ri-
fugi alpini austro-germanici della Venezia Triden-
tina è da tempo oggetto di attive pratiche fra 
l'ufficio centrale per le nuove provincie alla dipen-
denza della Presidenza del Consiglio, i vari or-
gani competenti e le nostre rappresentanze a Pa-
rigi, ma essa è peraltro connessa con tutto il pro-
blema del trattamento dei beni dei sudditi nemici 
delle provincie redente. 

« Quanto alla notizia di prossima cessione a 
stranieri dei rifugi, essa non ha alcun fondamento; 
anzi, per prevenire agli effetti giuridici qualsiasi 
mutamento dello stato di fatto in danno del Go-
verno, è in vigore nella Venezia Tridentina l'or-
dinanza 18 dicembre 1919 che vieta l'alienazione 
dei beni immobili appartenenti a sudditi nemici, 
salvo autorizzazione specifica caso per caso. 

« Nei riguardi dei provvedimenti di carattere 
conservativo essi sono stati già da tempo predi-
sposti. Sin dal dicembre scorso l'autorità militare 
ha ceduto in temporanea consegna alla Società 
Alpinistica Tridentina i rifugi situati nel Trentino, 
dcSpo aver disposto le riparazioni più urgenti ; 
per i rifugi situati nell'Alto Adige, non potendosi 
dar luogo ad analogo provvedimento, essi sono 
rimasti in consegna al Comando del settore di 
Bolzano, il quale pure ha provvisto alle ripara-
zioni più indispensabili ed alla chiusura dei rifugi 
non abitabili durante l'inverno con sorveglianza 
saltuaria mediante pattuglie di schiatori. 

« Lo stato generale, non buono, dei rifugi de-
vesi a danni di guerra od a saccheggi cui furono 
sottoposti prima della nostra occupazione, ma non 
certo a mancata previdenza da parte delle auto-
rità governative : e nuovi provvedimenti saranno 
presi col ritorno della buona stagione. 

« Il sottosegretario •di Stato 
« G R A S S I ». 

Bonardi. — Ai ministri dell'interno e dell'in-
dustria, commercio e lavoro. — « Per conoscere 
se, in attesa della attuazione dei Trattati di pace, 
e pur salvaguardando i diritti dello Stato, inten-
dano emanare disposizioni le quali consentano la 
commerciabilità dei beni nemici in Italia a favore 
di sudditi italiani e ciò specialmente in conside-
razione delle condizioni della riviera del Lago di 
Garda, ove le norme in vigore impediscono la ri-
soluzione della grave crisi economica e la ripresa 
del movimento forestieri ». 


