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al ministro della marina, « per sapere se 
non creda giusto che il Ministero della ma-
rina- provveda senza indugio a risarcire i 
gravi danni arrecati alla monumentale chiesa 
di San Francesco in Gaeta dai soldati di 
marina che ivi furono alloggiati durante 
la guerra ». 

L'onorevole ministro della marina ha 
facoltà di rispondere. 

THAON DI REVEL, ministro della ma-
rina. Nel gennaio 1920 la Regia marina ri-
consegnava la chiesa di San Francesco in 
Gaeta al Capitolo cattedrale offrendo di in-
dennizzare i danni straordinari recati al 
Sacro edifìcio per la occupazione fattane 
dalla Regia marina per esigenze straordi-
narie di guerra. 

Il Ministero della marina a questo ri-
guardo volle con somma cura accertare l'en-
tità delle riparazioni necessarie, desiderando 
di liquidare al più presto la relativa pendenza. 

Sin da allora si ebbe però a lamentare 
una divergenza di vedute tra il Capitolo 
cattedrale e la Regia marina in quanto 
questa intendeva giustamente limitare il 
suo onere a risarcimento dei danni prodotti 
dal proprio personale (coloritura a calce dei 
muri, sostituzione di marmi, di vetri, ecc.) 
mentre il Capitolo era nell'idea che la ma-
rina, in rappresentanza del Governo, do-
vesse provvedere anche alla riparazione del 
tetto e mettere la chiesa in condizione di 
essere riaperta ai fedeli. Così non fu possi-
bile raggiungere un accordo fra la Regia 
marina che offriva lire 10,000 ed il Capitolo 
che ne pretendeva 72,000. 

Ho ripreso le trattative per giungere ad 
un accordo e per intanto ho ordinato che 
l'indennizzo venga depositato alla Cassa 
Depositi e Prestiti, lasciando che alla ripa-
razione completa della chiesa come il Capi-
tolo cattedrale esige, provveda nella sua 
competenza l'Amministrazione per il culto. 

PRESIDENTE. L'onorevole Fedele ha 
facoltà di dichiarare se sia sodisfatto. 

F E D E L E . Non posso dichiararmi intera-
mente sodisfatto. Comunque ringrazio l'ono-
revole ministro della marina delle notizie 
che mi ha dato. 

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 
dell'onorevole Pala ai ministri delle finanze 
e delle comunicazioni, « per sapere per quali 
motivi non si sia provveduto, com'era stato 
ripetutamente promesso dalla direzione gene-
rale delle ferrovie di Stato, a prendere in 
esame le tariffe operaie del treno Genova-
Ovada. Si fa presente a tal riguardo che la 
tariffa operaia in detto percorso è superiore 
al 40 per cento circa alla tariffa di normale 

abbonamento pur consentendo l'abbona-
mento maggiori comodità che il biglietto 
operaio. Tale trattamento appare ingiu-
stificato quando si pensa che una riduzione 
delle tariffe importerebbe solo un leggero 
aggravio alla finanza, leggero aggravio di 
gran lunga compensato dal fatto che un 
provvedimento del genere sarebbe di gran-
dissimo sollievo ad oltre un migliaio di 
operai ». 

L'onorevole sottosegretario di Stato per 
le finanze ha facoltà di rispondere. 

SPEZZOTTI, sottosegretario di Stato alle 
finanze. Il provvedimento cui accenna l'ono-
revole interrogante concerne alcune faci-
litazioni ferroviarie per viaggi settimanali 
e festivi in genere degli operai e braccianti 
che dalle loro residenze si recano ai vicini 
centri di lavoro. L'attuazione di taìe prov-
vedimento avrebbe una ripercussione sul 
bilancio dell'Amministrazione ferroviaria pro-
vocando indubbiamente una diminuzione 
d'introiti. Poiché le attuali condizioni della 
finanza non consentono alcuna riduzione 
nelle entrate del bilancio stesso, non si ritiene 
di potere aderire alle proposte facilitazioni. 

PRESIDENTE. L'onorevole Pala ha 
facoltà di dichiarare se sia sodisfatto. 

PALA. Siccome l'onorevole sottosegre-
tario non ha potuto aderire alla richiesta 
da me sollevata, non posso dichiararmi sodi-
sfatto della sua risposta. L'onorevole sotto-
segretario sa che questa pratica si trascina 
ormai da quasi un anno. La questione fu 
sottoposta in periodo di alto Commissariato 
alla osservazione dell'alto commissario alle 
ferrovie e fu da questi benevolmente esa-
minata. Infatti essa merita veramente la 
benevola considerazione del Governo, in 
quanto che le tariffe del treno operaio Ge-
nova-Ovada interessano oltre 1500 operai e 
sono attualmente il 48 per cento superiori 
alle tariffe di abbonamento normale. Con-
siderato che queste tariffe di abbonamento 
normale consentono di viaggiare anche la 
domenica, appare subito evidente la spere-
quazione e quindi la necessità di provvedere. 

Io comprendo che un provvedimento im-
porterebbe un onere per le finanze dello 
Stato, ma ritengo che quest'onere non sia 
in fondo così forte da impedire, sopratutto 
in questo momento in cui le necessità del 
caro viveri si fanno dolorosamente sentire 
sui magri bilanci degli operai di quelle re-
gioni provate moltissimo dalla mancanza di 
lavoro, da impedire, dico, che il Governo 
intervenga, come a suo tempo fu promesso. 

Per queste ragioni non posso dichiararmi 
sodisfatto. 


