
Atti Parlamentari — 10093 — Camera dei Deputati 

LEGISLATURA XXVI — I a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 3 GIUGNO 1 9 2 3 

BOIARDI, sottosegretario di Stato per 
la guerra. Il Ministero, compreso della neces-
sità di ridurre l'onere del servizio automobi-
listico militare, ha già avvisato a parecchi 
provvedimenti, che credo possano tornare 
di piena sodisfazione all'onorevole interro-
gante. È stato innanzi tu t to ridotto sensi-
bilmente il numero delle autovetture in 
servizio e rigorosamente disciplinato l'uso 
degli automezzi per i bisogni dell'esercito 
limitandolo allo stretto indispensabile. Ma 
le maggiori economie si sono realizzate, e 
sì realizzeranno con particolare accentua-
zione in avvenire con l'adozione di nuovi 
criteri nella organizzazione dei rifornimenti 
per le unità automobilistiche e nelle ripara-
zioni dei materiali. 

Si è ravvisato infatti opportuno non dar 
più corso agli acquisti dei materiali di cam-
bio e gomme occorrenti per costituire le ri-
serve dei magazzini militari principali di 
rifornimento, atteso che la funzione di quel 
sti magazzini è apparsa onerosa e non sempre 
rispondente alle esigenze del servizio. 

Il materiale concentrato nei magazzini 
in parola, mentre rappresentava un ingente 
valore immobilizzato non rispondeva, per 
la dislocazione dei reparti e le molteplici 
ed urgenti necessità dei medesimi alle esi-
genze loro, data la difficoltà di poter preve-
dere e valutare con esattezza il fabbisogno 
dei singoli materiali. 

Cosicché, ne è risultata la opportunità 
di ricorrere ad una graduale soppressione 
dei detti magazzini sostituendo ai mede-
simi gli acquisti diretti dall 'industria pri-
vata con contratti congegnati in modo da 
rispondere a quelle che erano le esigenze 
dei reparti. 

È stato quindi soppresso il laboratorio 
delle riparazioni di Piacenza, ed è in via di 
riduzione (che verrà compiuta entro l 'anno 
corrente) il laboratorio di Bologna, atteso 
che per le riparazioni degli automezzi non 
era economicamente conveniente ricorrere 
ai detti stabilimenti la cui dislocazione ri-
spetto a quella dei reparti richiedeva, t ra 
l 'altro, rilevantissima spesa di trasporto. Per 
tal modo l 'attribuzione del laboratorio di 
Bologna sara l imitata alle riparazioni di 
speciali auto-veicoli. 

Si è infine sospesa la riparazione di una 
ingente quanti tà di automezzi, tenuto conto 
che per i medesimi, rappresentando materiale 
di data non più recente, per il quale l 'indu-
stria privata ha cessato ogni lavorazione, si 
sarebbero richieste ingentissime spese, senza 
rispondere in seguito ai requisiti che l'auto-

rità militare richiede per i propri auto-
mezzi. 

La sospensione delle riparazioni porta di 
conseguenza alla alienazione del materiale 
stesso, con realizzazione di sensibili ricuperi 
alla finanza. 

Ora sono allo studio i complessi problemi 
della mobilitazione industriale automobi-
listica, la cui risoluzione potrà dar luogo ad 
ulteriori apprezzabili economie, non solo, ma 
consentirà anche di corrispondere in modo 
più rapido ed efficiente alle necessità dell'e-
sercito in caso di bisogno. 

In conclusione, i provvedimenti finora 
adottati , nell'ultimo quadrimestre dell'eser-
cizio in corso hanno consentito una econo-
mia di oltre cinque milioni soprai venti stan-
ziati per l'intiero esercizio. 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Suvich ba 
facoltà di dichiarare se sia sodisfatto, 

SUVICH. Ringrazio l'onorevole sotto-
segretario della cortese risposta datami. 
Se bene ho inteso la cifra, si t ra t ta di una 
economia di circa 5 milioni in confronto 
allo stanziamento di 20 milioni, il che evi-
dentemente è già un notevole successo, 
sopra tut to se, come assicura l'onorevole 
sottosegretario, ciò è potuto avvenire senza 
menomare la efficienza tecnica dei servizi. 

La parte più notevole delle dichiara-
zioni dell'onorevole sottosegretario di Stato 
mi pare che si riferisca alla soppressione di 
magazzini e di officine. Ciò è un sistema 
certamente ottimo, poiché tu t t i sanno che 
i magazzini e le officine di Stato sono per 
loro natura più costosi, e comportano una 
maggiore perdita di tempo, una dispersione 
di mano d'opera ed un maggiore deteriora-
mento di materiale. È certo miglior si-
stema sopperire ai bisogni con buoni con-
t ra t t i fa t t i coll'industria privata. 

Mi auguro che questo sistema sia gene-
ralizzato in tu t t i gli esercizi dell'amministra-
zione della guerra, e che sia anche adottato 
da altre amministrazioni. 

P R E S I D E N T E . Segue un'al tra interro-
gazione dell'onorevole Suvich, al ministro 
della guerra, « per conoscere se nell'interesse 
dell'erario non creda di rivedere le tariffe 
delle prestazioni rese dall'Amministrazione 
militare ai propri dipendenti non poche 
delle quali risalgono all'anteguerra, metten-
dole in corrispondenza ccll 'attuale e sensi-
bilmente aumentato costo dei servizi ». 

L'onorevole sottosegretario di Stato per 
la guerra ha facoltà di rispondere. 

BONARDI, sottosegretario di Stato per 
la guerra. La revisione delle tariffe che èog-


