
Aiti Parlamentari — 3309 — Camera dei Deputati 

LEGISLATURA XXV - 1 ' SESSIONE - DISCUSSIONI - TORNATA DEL 1 3 LUGLIO 1 9 2 0 

troppo ampio potrebbe apparire il sistema di pro-
porzionalità che l'onorevole interrogante vorrebbe 
fosse adottato. L'estendere, nei riguardi del diritto 
al voto spettante ai singoli azionisti, la propor-
zionalità delle anonime per azioni alle Società 
cooperative, così come viene proposto, cambie-
rebbe radicalmente il requisito essenziale di queste 
ultime e forse ne adultererebbe addirittura la fiso-
nomía profilata dal vigente Codice. Tutt'al più si 
potrebbe studiare la possibilità di un tempera-
mento, nel senso cioè di ammettere úna certa 
forma di proporzionalità, ma in misura beninteso 
meno ampia di quanto viene praticato per le ano-
nime ordinarie, col fissare inoltre un massimo di 
voti, abbastanza ristretto, che non potrà mai es-
sere superato, qualunque sia il numero delle azioni 
possedute dai soci delle cooperative. 

« In tal modo si procederebbe per gradi e la 
esperienza dell'aumentata quota sociale adottata 
per alcune specie di cooperative potrebbe dar 
modo di verificare, nella pratica applicazione, se 
ed in quanto possa essere rimosso uno dei prin-
cipali ostacoli che si frappongono all'aumento di 
capitali nelle Società cooperative, secondo accenna 
l'onorevole interrogante. 

« Questa risposta è data anche a nome del 
ministro del . lavoro e della previdenza sociale. 

« Il sottosegretario di Stato 
per la giustizia e gli affari di culto 

« D E L L O S B A R B A ». 

Brunialti. — Al ministro delle finanze. — 
« Per conoscere le vere ragioni dell'ostinato ri-
fiuto di accordare alla frazione di Enna del co-
mune di Torrebelvicino (Vicenza) le medesime 
concessioni fatte ai finitimi comuni di Posina, Velo 
d'Astico, ed altri, dal momento che detta frazione 
è completamente distrutta durante la guerra, men-
tre fu salvo il comune al quale essa appartiene ». 

R I S P O S T A . — « L a r a g i o n e p e r la q u a l e n o n 

si ritenne giustificato estendere alla frazione Enna 
del comnne di Torrebelvicino le stesse agevola-
zioni concesse ai finitimi comuni di Posina ed altri, 
cioè l'abbuono della imposta a tutto il 1920, men-
tre la frazione stessa ed il comune capoluogo lo eb-
bero fino a tutto il 1919, è che la predetta frazione, 
giusta quanto è risultato dalla istruttoria compiuta, 
avrebbe risentito dalle operazioni belliche solo 
danni dovuti quasi esclusivamente ad occupazioni 
militari, le cui entità non sono tali da giustificare 
per parte della finanza agevolazioni maggiori di 
quelle indicate. 

« Siccome però l'onorevole interpellante rife-
risce circostanze non emerse dalla istruttoria e 
cioè che la frazione di Enna, sia stata completa-
mente distrutta, mentre sarebbe uscito salvo dalla 

guerra il comune cui essa appartiene, così si è 
creduto opportuno disporre subito apposite nuove 
indagini nel riguardo e non si mancherà di adot^ 
tare i provvedimenti del caso. 

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

Cane vari. •— Al presidente del Consiglio dei 
ministri, ministro dell'interno. —• « Per conoscere: 
i°) se può accogliere le domande di mutui per la 
esecuzione di opere pubbliche onde combattere la 
disoccupazione e aumentare la produzione (se-
condo le norme del decreto 28 novembre 1919, 
n. 2405) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 
Regno il 19 dicembre successivo presentate da 
diversi comuni ed enti della provincia di Pavia, e 
particolarmente di Voghera, Vigevano, Sartirana, 
Gambarana, Belgioioso, Pieve, Porto Morone,-
Bressana, Mede, Lungavilla, Miradolo, i quali enti 
e comuni hanno già appaltati, parte dei lavori, 
data la gravità della disoccupazione locale e la 
necessità di provvedere con tutta urgenza; 20) se, 
nell'esame delle domande e nelle decisioni relative, 
le influenze- di ordine politico non abbiano avuto 
la prevalenza sulle altre considerazioni che hanno 
ispirato il decreto medesimo; 30) in quale misura 
vennero assegnati i fondi indicati nel citato de-
creto fra le diverse provincie del Regno ». 

RISPOSTA. — « I°) Sul fondo di lire 600,000,000, 
complessivamente assegnato al Comitato istituito 
col Regio decreto 28 novembre 1919, n. 2405, per 
la concessione di mutui per lavori contro la disoc-
cupazione, gli enti della provincia di Pavia (Am-
ministrazione provinciale, comuni e consorzi) hanno 
ottenuto lire 7,511,000. 

« Degli enti particolarmente indicati dall'ono-
revole interrogante hanno ottenuto mutui : 

Voghera per lire 250,000; Vigevano per 
240,000; Sartirana 88,200; Belgioioso 49,000; Pie-
ve 33,000; Bressana 37,000; Lungavilla 30,000; Mi-
radolo 38,000. 

« Non ottennero mutui : 
Porto Morone, perchè non risulta abbia pre-

sentato istanza; 
Gambarana, perchè ha chiesto un mutuo 

(lire 84,939) sproporzionato ai bisogni della disoc-
cupazione (il comune ha appena un migliaio di 
abitanti) ed alle risorse del bilancio; 

Mede, perchè ha chiesto un mutuo (lire 
281,795.15) non concedibile per le ragioni stesse 
accennate nei riguardi di Gambarana. 

« I suddetti enti, prima di appaltare i lavori, 
avrebbero dovuto averne autorizzazione dal Co-
mitato, il quale - nei limiti del possibile — ha sem-
pre tenuto conto delle ragioni di urgenza e d'or-
dine pubblico, specialmente se fatte presenti dai 


