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RISPOSTA. — « Opportunamente interpellata, 
la Procura generale del Re di Venezia ha riferito 
elle, in una sola occasione, fu portato vagamente 
a notizia del procuratore del Re di Treviso la 
supposta giacenza di merci alle terre liberate,, e 
cioè in un giorno dello scorso giugno, quando si 
recò dal detto magistrato il direttore del giornale 
La Riscossa, un giovane meno che ventenne. Egli 
dichiarò di essergli stato riferito, ma senza dire 
da chi, che presso il parroco di San Giuseppe (fra-
zione del comune di Treviso), avrebbe dovuto 
trovarsi della merce destinata ai magazzini delle 
terre liberate. 

« Non seppe dare maggiori particolari, nè 
migliori indicazioni, affrettandosi anzi a soggiun-
gere che non assumeva alcuna responsabilità di 
tale notizia a lui riferita verbalmente e Sulla cui 
attendibilità nulla poteva aggiungere. 

« Gli elementi predetti non risultarono a quel 
magistrato sufficienti per provocare una perquisi-
zione in casa dei parroco di San Giuseppe, a ca-
rico del quale nessun sospetto fu mai riferito, 
neanche posteriormente. 

« Il sottosegretàrio di Stato 

« D E L L O S B A R B A ». 

B e r g a m o . — Ai ministri della guerra e del 
tesoro. — « Per sapere con quali criteri siasi ad-
divenuto alla concessione dei ricuperi materiali 
metallici per importi ingentissimi ad un Consor-
zio di privata speculazione, e quale ne sia il be-
nefizio che ne risente lo Stato, quale il danno 
delle industrie nazionali che soffrono la mancanza 
di materie prime ». 

RISPOSTA. — « Il Consorzio raccolta rottami 
metallici, al quale si ritiene voglia alludere l'ono-
revole interrogante, venne creato in seguito a de-
liberazione del Consiglio interministeriale per la si-
stemazione delle industrie di guerra, con formale 
convenzione stipulata il 9 settembre 1919. 

« Al la creazione di tale Consorzio si è addi-
venuti per rendere più proficua la raccolta dei 
materiali metallici giacenti nella zona di guerra, 
dei quali prima di allora, solo una piccola parte 
poteva essere ricuperata dai militari, mentre il 
resto o andava disperso, o veniva raccolto dalle 
popolazioni del luogo, che ne facevano oggetto 
di illecita speculazione, o lo esportavano di con-
trabbando sottraendolo alla industria nazionale. 

« L a stipulazione del contratto venne fatta te-
nuto presente l'esito di una licitazione fra varie 
ditte concorrenti, che davano maggiore affida-
mento di serietà e di correttezza. Le condizioni 
del contratto che permettono allo Stato di poter 
contare su un reddito sicuro, furono ritenute ido-
nee ad assicurare un accurato controllo sui mate-

riali raccolti, mentre le relative distribuzioni sono 
disciplinate dall'ufficio materie prime siderurgiche 
del Ministero dell'industria. 

« Che tale convenzione sia riuscita veramente 
utile agli interessi dello Stato e alle esigenze delle 
industrie nazionali l'attuale Governo non ritiene di 
poter ora accertare, posto che tali facoltà rien-
trano nella competenza della istituenda Commis--
sione parlamentare d'inchiesta per le spese di 
guerra, giusta l'apposito disegno di legge che 
trovasi sottoposto all'approvazione della Camera. 

« Si risponde anche a nóme del ministro della 
guerra. 

« Il sottosegretario di Stato per il tesoro 
« A G N E L L I ». 

B o n a r d i . — Al ministro del tesoro. — « Per 
conoscere se di tutte le denuncie ricevute in virtù 
del decreto luogotenenziale 17 novembre 1917, 
n. 1696, ecc., dai produttori di materiali bel-
lici, sia stata a suo tempo effettuata regolare con-
tabilizzazione in confronto alle scritturazioni degli 
enti amministrativi dello Stato, cosi da avere nei 
riguardi di ogni interessato un esatto conto a ma-
teriale e a valore delle singole commesse. Chiede 
poi se non consti che buona parte di tali denun-
cie, la quale non ebbe a trovar sede nella siste-
mazione delle commesse o nella liquidazione dei 
contratti, giaccia inesplorata negli archivi della 
Giunta esecutiva, lasciando tuttora allo scoperto 
debiti ingenti verso lo Stato, e quali provvedi-
menti si intendano prendere al riguardo ». 

RISPOSTA. — « Il decreto luogotenenziale 17 no-
vembre 1917, n. 1696, venne emanato allo scòpo 
di accertare rapidamente, anche in via approssi-
mativa, gli impegni dell'amministrazione verso i 
fornitori di materiali bellici alla data della cessa-
zione delle ostilità, e non per stabilire i rapporti 
di debito e credito fra amministrazioni e forni-
tori, in quanto tali rapporti risultano dalle conta-
bilità delle singole amministrazioni militari. 

« Le denuncie dei fornitori (che non furono 
tutte compilate con criteri uniformi) sono state 
rimesse alla Giunta esecutiva del Comitato inter-
ministeriale per la sistemazione delle industrie di 
guerra, la quale doveva servirsene, come se ne è 
servita, nella sistemazione dei contratti in corso, 
allo scopo di controllare le dichiarazioni che i 
singoli fornitori avevano fatto alla fine delle osti-
lità, degli impegni dell'amministrazione verso di 
essi, ed anche allo scopo di impedire che essi po-
tessero poi, durante le trattative per la liquida-
zione, accampare, pretese per nuovi impegni del-
l'amministrazione. 

« Comunque, è stato e sarà sempre cura di 
questo Ministero di accertare nella competente 


