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LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA 
PER LE SPESE DI GUERRA 

nella seduta del 13 dicembre ha preso la seguente deliberazione: 

_LJ;~-r_,u,.,t-~-

PremeSSO che con atti notificati l'Il ed il 12 sless<r,mese all'On. Presidente della Com-

missione parlamentare d'inchiesta per le spese di guerra ed all'On. Presidente della Sotto 

Commissione 8, il Com m. Cesare Bozzalla, nella sua qualità di Presidente dell'Associazione 

dell'industria laniera italiana, e le ditte Sormano e Grassi in liquidazione - Fratelli Pia

cenza - Cartotti e Simonetti - Fratelli Vercellone - Ravelli e Pria - Sella - Trabaldo 

P. Togna - Negri - Garlanda - Agostinetti e Ferrua - Fiorina - ex Lanifiico di Pian

ceri e 'Pòrino in liquidazione - Fratelli Fila - Lora Totino - Fratelli Cerruti - G. Rivettti 

e figli -Lanificio Targetti -Loro- Tonella e figli - Simone e figli - Bertotto Serafino -

Cerruti e Perolo - Giardino - Successori G. B. Gilardi - Reda - Ubertalli e figli - Gar

bacelo e frat. in liquidazione - Loro e Cappa - Fratelli Botto - Mosca e Long in liqui

dazione - Mosca e Ramella - Bertotto Modesto - Bozzalla in liquidazione - Bona Basilio 

- Bruno Ventre Bardella - Cantone e Mosca - Colongo - Guabello e figli - Laclaire e 

Salietti - Lesna in liquidazione - Mosca Silvio - S. Picco - Giov. Prina in liquidazione 

- Reda Giovanni e figli - Reda Gregorio - Tedeschi e Giudici in liquidazione -Fratelli 

Zegna - Reda e Gilardino, 

.,..., hanno respinto le affermazioni e le risultanze della inchiesla condotta a loro carico dalla Sotto 

Commissione 8 e protestato per l'asserita incompleta comunicazione degli atti, ai sensi del

l'art. 6 del Regolamento di cu! al R. D. 4 maggio !922, n. 638; 

ritenuto in fatto che nel termine loro assegnato i lanieri, compresi quelli sulla cui istanza 

l'atto di protesta è stato notificato, non si sono presentati in Segreteria nè personalmente, nè 

per mezzo di speciale procuratore; che pertanto l'atto di protesta predetto è infondato e non 

può inficiare la regolarità degli atti compiuti, come la Commissione plenaria ha riconosciuto 

con deliberazione del 13 dicembre 1922; 
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in .............. ~::::........ ebbe ad assumere la provvista delle seguenti qualità e quantità 

di panni grigio-verde al prezzo a fianco di ciascun contratto indicato: 
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che i contratti per fornitura di panni grigio-verde stipulati daii'Amm;nistrazione militare 

dall'aprile 1915 alla metà del gennaio 1916, richiamando esplicitamente le condizioni speciali 

mod. 372 per la provvista del panno grigio-verde regolamentare, vietavano ogni e qualsiasi im

missione di lana meccanica ed altre fibre scadenti e che i contratti stipulati posteriormente 

e fino al 1° maggio 1916, avendo omesso tale richiamo, ne consentivano tacitamente un mo

derato impiego, cioè una percentuale che le indagini fatte hanno permesso di fissare nel 20% 

(venti per cento) - cascami di seta compresi; 

che dalle indagini espletate dalla Commissione e dalle pro';:O racc~ -_tra~ la co~

fessione della ditta interessata- è risultato invece che la ditta~/' ~ /~~ 
"i> in tutto il periodo aprile 1915-1° maggio 1916, ha fatto impiego di larghe percentuali di lana 

meccanica ed altre fibre scadenti con danno della bontà ed idoneità dei panni forniti, arre

canèo perfando pregiudizio agli interessi dell'Erario e del servizio e procurando a sè un lucro 

indebito ed eccessivo; 

che il danno subito dall'Erario, in conseguenza delle violazioni contrattuali sistemati

camente commesse dalla ditta, è stato calcolato, limitatamente al mir,or valore assoluto dei 

panni forniti nel periodo in esame (aprile 1915- 1° maggio 1916) ragguagli an dolo ad una 

percentuale del prezzo corrisposto dall'Amministrazione militare per le varie qualità di panni 

- cotonato, cardato e semipettinato - percentuale che, come gli atti comprovano, è in fun

zione delle miste ritenute come state adoperate dalla ditta e del periodo di tempo in cui le 

forniture sono state contrattate, visto che nelle forniture oggetto dei contratti stipulati dalla 

metà di gennaio 1916 al 1° maggio 1916 è ammessa la tolleranza del 20 °/o di fibre scadenti; 

che, in applicazione dei criteri seguiti, i panni cotonati, cardati e se ~t~ i~ elliHati provvisti 

dalla ditta con contratti stipulati dal ~ 1915 al /~?;(;·~1916, per lo am-

montare rispettivo di L. /t( flc;t- -/,1,./ /fJ L. ... .@~ ~b,< )i L. 

debbono, a giudizio della Commissione, essere colpiti da uno sconto del J?,i,o;o.f.f6% % 

rispettivamente, in corrispondenza del minor valore di essi, e ch·e i panni cotonati, cardati e 
//Z. • 

s~ provvisti con contratti stipulati dal, /~~ 1916 al ... ~~-e.,. 1916 
~e.. /,~•-/"•To ~·y{e#,V,.. ..,;• -<f 7ç{,ff'/• JQ'-o-;_ ~ f,j'p,6f;/. ,?,/ 
debbono, per lo stesso motivo, essere soggetti agli sconti rispettivi del"-':' "lo ~,f-io/~ 

avvertendo che dall'ammontare reale dei contratti deL.fT ... <; &~'·1916 è stato detratto 

il premio d'impermeabilizzazione; 

che dell'ammontare del recupero come sovra stabilito.~ ... sono stati detratti gli 

sconti già sofferti dalla ditta all'atto del collaud.j, l'esame dei v~to che 

essi furono applicati per deficienze ~Jf'conseguenziali allo impiego della lana meccanica e 



di altre fibre scadenti (in totale L, ~· 

finito nella somma di L. f',[l ~ • '!!'.. .
) .. di m.o .. do che ·i· l· re. cup.e .. r .. o ..... n ... e .. t.to ..... r.·e .. ss .. ttaa. ye-

(lire m)Yo'cw,t~jt'MMlt1t(.,,.,.,;~ 1jK~ i!.. oZJ. 

PER TALI MOTIVI: 

- Lo Comm;,.;,,. P'"'m'"Lfo'do>t>, dL<h<•m LMpoo,.bLlo l• ""' · ~k~ 
7 ~~ con ~ede in ................ ~....... della somma di L//,[ ~ ~ .?-

(Itre~Jl'•I~M1J~Udo)i{,w.!,_~~··lk oJ le, .) quale lucro indebito ed eccessivo relativo 

ai contratti per fornitura di panni grigio-verde da essa stipulati con l'Amministrazione militare 

nel periodo aprile 1915-1° maggio !916. 

IL PRESIDENTE 

t! /t 

Il Segretario parlamentare Il Segretario Generale 

lJ'1-h.4/cr fJIO,W~ 

(1778)lip.-Lit. Ferrovie dello Stato-J.'oma, 12-1922 



LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA 
PER LE SPESE DI GUERRA 

nella seduta del 13 dicembre ha preso la seguente deliberazione: 

Y/ce~"~t)_,,<, f)?( 

Premesso che con atti notificati l'Il ed il 12 ~ all'On. Presidente della Com-

missione parlamentare d'inchiesta per le spese di guerra ed all'On. Presidente della Sotto 

Commissione 8, il Comm. Cesare Bozzalla, nella.-sua qualità di Presidente dell'Associazione 

dell'industria laniera italiana, e le ditte Sormano e Grassi in liquidazione - Fratelli Pia

cenza - Cartotii e Simonetti - Fratelli Vercellone - Ravelli e Pria - Sella - Trabaldo 

P. ~ogna - Negri - Garlanda - Agostinetti e Ferrua - Fiocina - ex Lanifiico di Pian

ceri e Torino in liquidazione - Fratelli Fila - Lora Totino - Fratelli Cerruti - G. Rivettti 

e figli- Lanificio Targetti -Loro- Tonella e figli - Simone e figli - Bertotto Serafino -

Cerruti e Perolo - Giardino - Successori G. B. Gilardi - Reda - Ubertalli e figli - Gar

bacelo e frat. in liquidazione - Loro e Cappa - Fratelli Botto - Mosca e Long in liqui

dazione - Mosca e Ramella - Bertotto Modesto - Bozzalla in liquidazione - Bona Basilio 

- Bruno Ventre Bardella - Cantone e Mosca - Colongo - Guabello e figli - Laclaire e 

Salietti - Lesna in liquidazione - Mosca Silvio - S. Picco - Giov. Prina in liquidazione 

_ Reda Gioval).ni e figli - Reda Gregorio - Tedeschi e Giudici in liquidazione -Fratelli 

Zegna - Reda e Gilardino, 

*' hanno respinto le affermazioni e le risultanze éeHa inchiesta condotta a loro carico dalla Sotto 

Commissione B e protestato per l'asserita incompleta comunicazione degli atti, ai sensi del

l'art. 6 del Regolamento di cu! al R. D. 4 maggio 1922, n. 638; 

ritenuto in fatto che nel termine loro assegnato i lanieri, compresi quelli sulla cui istanza 

l'atto di protesta è stato notificato, non si sono presentati in Segreteria nè personalmente, nè 

per mezzo di speciale procuratore; che pertanto l'atto di protesta predetto è infondato e non 

può inficiare la regolarità degli atti compiuti, come la Commissione plenaria ha riconosciuto 

con deliberazione del 13 dicembre 1922; 



TUTTO CIÒ PREMESSSO E CONSIDERATO 

che con i co,ntratti sottoriportati la ditta 4~.· ... ~~······ .. con sede 

in c:1fiit/~ ebbe ad assumere la provvist~·~ll~ seguenti qualità e quantità 

di panni grigio-verde al prezzo a fianco di ciascun contratto indicato: 
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che i contratti per fornitura di panni grigio-verde stipulati daii'Amm'nistrazione militare 

dall'aprile 1915 alla metà del gennaio 1916, richiamando esplicitamente le condizioni speciali 

mod. 372 per la provvista del panno grigio-verde regolamentare, vietavano ogni e qualsiasi im

missione di lana meccanica ed altre fibre scadenti e. che i contratti stipulati posteriormente 

e fino al l" maggio 1916, avendo omesso tale richiamo, ne consentivano tacitamente un mo

derato impiego, cioè una percentuale che le indagini fatte hanno permesso di fissare nel 20% 

(venti per cento) -- cascami di seta compresi; 

, che dalle indagini espletate dalla Commi>sione e dalle' prov~;xco~te - tra cui la con .. -. 

fessione della ditta interessata- è risultato invece che la ditta /~ /lt4 ~4~ 
~ l 

in tutto il periodo aprile 1915 -t• maggio 1916, ha fatto impiego di larghe percentuali di lana 

meccanica ed altre fibre scadenti con danno della bontà ed idoneità dei panni forniti, arre

cando pertando pregiudizio agli interessi dell'Erario e del servizio e proc~rando a sè un lucro 

indebito ed eccessivo; 

che il danno subito dall'Erario, in conseguenza delle violazioni contrattuali sistemati

camente commesse dalla ditta, è stato calcolato, limitatamente al mh'or valore assoluto dei 

panni forniti nel periodo in esame (aprile 1915- l" maggio 1916) ragguagliando lo ad una 

percentuale del prezzo corrisposto dall'Amministrazione militare per le varie qualità di panni 

- cotonato, cardato e semipettinato - percentuale che, come gli atti comprovano, è in fun

zione delle miste ritenute come state adoperate dalla ditta e del periodo di tempo in cui le 

forniture sono state contrattate, visto che nelle forniture oggetto dei contratti stipulati dalla 

metà di gennaio 1916 al 1° maggio 1916 è ammessa la tolleranza del 20 °/o di fibre scadenti; 

che, in applicazione dei criteri seguiti, i panni cotonati, cardati 8 S81Hif'8tliHati provvisti 

dalla ditta con contratti. ·s···t·t···p· ulati da···' .,./M.~.·.·.·.·;/J,.· .~ ..... ~..... 19. 15 al /~ g .. enn·a· iq,.1916, per lo am
montare rispettivo di L. /. ;}/'P,/{6 tff'~ L. .fp-.f. -?.1',5. 6! L. 

debbono, a giudicio della Commissione, essere colpiti da uno sconto deiJ/'!o;.f.Aro;. "l• 

rispettivamente, in corrispondenza del minor valore di essi,. o sllo i }!'aRRi sotoRaf7 san~ati e 

set:Hif3oUiRati 1310 ioU eon eenhatti stifHtlnti Elal gennaio 1916 al 1916 

QoflYoRo, por Jo stesso moti e, assoro soggetf gl' . p t*' . d l 

a ortoAdo sRo ElaJI'aRuHoRtars rsalo de· co t tr d ' 

il f31Stfli8 Ei' ifHfJOff.ilOaà'iJissasiORC; 

che dell'ammontare del recupero come sovra stabilito ~ ... sono stati detratti gli 

sconti già sofferti dalla ditta all'atto del collaud.;, l'esame dei verbali avendo dimostrato che 

essi furorio applicati per deficienze ~conseguenziali allo impiego della lana meccanica e 



di altr~ fibre. scadenti (in totale L, .... ~ .... .) di ttyJdo che il ~ecupero ~etto resta de-

finito nella somma di L. /L /',[(. ~.f _ (lireJitfCMA:'\o(.t;,..,...k a/{,tt«A,~~.J~ ).oz k 
PER TALI MOTIVI: 

La Commissione parlamentar~~ta dichiara responsabile la ditta.~~·.~~ 
con sede in.... ... ~/~ ... della somma di L /f. f' .Zl ,11$ 

(iirJ:;fCAM-ioi()~r~QI~tc..,f~Vtt<-fL"'Y') f. Gtf.~) quale lucro indebito ed eCClSSiVO relativo 

ai contratti per fornitura di panni grigio-verde da essa stipulati con l'Amministrazione militare 

nel periodo aprile 1915-1' maggio 1916. 

IL PRESIDENTE 

Il Segretario parlamentare Il Segretario Generale 

'6 'Wlt11ffl rffJ ( r r ltW/ 

/ 

(1778)1ip.-Lit Ferrovie dello Stato· l omB, 12-19~2 



LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA 
PER LE SPESE DI GUERRA 

nella seduta del 13 dicembre ha preso la seguente deliberazione: 

fl~.,_~.JC fl!t 
Premesso che con atti notificati l'Il ed il 12 ~ all'On. Presidente della Com-

missione parlamentare d'inchiesta per le spese di guerra ed all'On. Presidente della Sotto 

Commissione 8, il Comm. Cesare Bozzalla, nella sua qualità di Presidente dell'Associazione 

dell'industria laniera italiana, e le ditte Sormano e Grassi in liquidazione - Fratelli Pia

cenza - Cartotti e Simonetti - Fratelli Vercellone - Ravelli e Pria - Sella - Trabaldo 

P. Togna - Negri - Garlanda - Agostinetti e Ferrua - Fiorina - ex Lanifiico di Pian

ceri e Torino in liquidazione - Fratelli Fila - Lora Totino - Fratelli Cerruti - G. Rivettti 

e figli- Lanificio Targetti- Loro- Tonella e figli - Simone e figli - Bertotto Serafino -

Cerruti e Perolo - Giardino - Successori G. B. Gilardi - Reda - Ubertalli e figli - Gar

bacelo e frat. in liquidazione - Loro e Cappa - Fratelli Botto - Mosca e Long in liqui

dazione - Mosca e Ramella - Bertotto Modesto - Bozzalla in liquidazione - Bona Basilio 

- Bruno Ventre Bardella - Cantone e Mosca - Colongo - Guabello e figli - Laclaire e 

Salietti - Lesna in liquidazione - Mosca Silvio - S. Picco - Giov. Prina in liquidazione 

- Reda Giovanni e figli - Reda Gregorio - Tedeschi e Giudici in liquidazione -Fratelli 

Zegna - Reda e Gilardino, 

~ hanno respinto le affermazioni e le risultanze della inchiesta condotta a loro carico dalla Sotto 

' Commissione B e protestato per l'asserita incompleta comunicazione degli atti, ai sensi del

l'art. 6 del Regolamento di cu! al R. D. 4 maggio 1922, n. 638; 

ritenuto in fatto che nel termine loro assegnato i lanieri, compresi quelli sulla cui istanza 

l'atto di protesta è stato notificato, non si sono presentati in Segreteria nè personalmente, nè 

per mezzo di speciale procuratore; che pertanto l'atto di protesta predetto è infondato e non 

può inficiare la regolarità degli atti compiuti, come la Commissione plenaria ha riconosciuto 

con deliberazione del 13 dicembre 1922; 



TUTTO CIÒ PREMESSSO E CONSIDERATO 

che con i contratti sottoriportati la ditta cl~. Lc&Z .t!b. con sede 

in .. /fil .. ~~ ebbe ad assumere la provvista delle seguenti qualità e quantità 

di panni grigio-verde al prezzo a fianco di ciascun contratto indicato: 
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che i contratti per fornitura di panni grigio-verde stipulati dall'Amministrazione militare 

dall'aprile 1915 alla metà del gennaio 1916, richiamando esplicitamente le condizioni speciali 

mod. 372 per la provvista del panno grigio-verde regolamentare, vietavano ogni e qualsiasi im

missione di lana meccanica ed altre fibre scadenti e che i contratti stipulati posteriormente 

e fino al l' maggio 1916, avendo omesso tale richiamo, ne consentivano tacitamente un mo

derato impiego, cioè una percentuale che le indagini fatte hanno permesso di fissare nel 20% 

(venti per cento) - cascami di seta compresi; 

che dalle indagini espletate dalla Commissione e dalle prove raccolte -tra cui la con

fessione della ditta interessata- è risultato invece che la ditta cl'"~ r ~ 
in tutto il periodo aprile 1915 -l'maggio 1916, ha fatto impiego di larghe percentuali di lana 

meccanica ed altre fibre scadenti con danno della bontà ed idoneità dei panni forniti, arre

cando pertando pregiudizio agli interessi dell'Erario e del servizio e procurando a sè un lucro 

indebito ed eccessivo; 

che il danno subìto dall'Erario, in conseguenza delle violazioni contrattuali sistemati

camente commesse dalla ditta, è stato calcolato, limitatamente al mhwr valore assoluto dei 

panni forniti nel periodo in esame (aprile 1915-1° maggio 1916) ragguagliandolo ad una 

percentuale del prezzo corrisposto dall'Amministrazione militare per le varie qualità di panni 

- cotonato, cardato e semipettinato - percentuale che, come gli atti comprovano, è in fun

zione delle miste ritenute come state adoperate dalla ditta e del periodo di tempo in cui le 

forniture sono state contrattate, visto che nelle forniture oggetto dei contratti stipulati dalla 

metà di gennaio 1916 al 1° maggio 1916 è ammessa la tolleranza del 20 °/o di fibre scadenti; 

che, in applicazione dei criteri seguiti, i panni cotonati, oaràati o oemip tfRati provvisti 

dalla ditta con contratti stipulati dal :J, ';,!~Q 1915 alf
1 .!! gennaio 1916, per lo am-

montare~ di L. -lo.<. 4 3_!'. /i" L. ~-~--~-~~~ L. 

debbono, a giudizio della Commissione, essere colpiti da uno sconto del~/ o -"""··· 0
/ 0 -e= .. 0 /o 

rispettivamente, in corrispondenza del minor valore di essi, e che i panni~ cardati * 
B8Mii~slliuf provvisti con contratti stipulati Gi3l ~-+9+6--l!t......d~,..,---4 1916 

/'"" C-"=-z-~~o .. r.;;.....,_ .,9, • / %_?"· ~$6 • .1"'_.,--"' 
debbono, per lo stesso motivo, essere soggetti ag...,scontbr~ dr:J.}-fJt'!o -~- 0 /o - 0

/ 0 ; 

avvertendo che dall'ammontare reale dei contratti del~--""'~---- 1916è stato detratto 

il premio d'impermeabilizzazione; 

che dell'ammontare del recupero come sovra stabilito !r sono stati detratti gli 

sconti già sofferti dalla ditta all'atto del collaud-J, l'esame dei verbali avendo dimostrato che 

essi furono applicati per deficienze (( conseguenziali allo impiego della lana meccanica e 



di altre fibre scadenti (in totale L,j" .?;'i(,)'.fjdi modo che il recupero netto resta de-

finito nella somma di L. .1-f..tf,f_/, ,23 (lirer~0:....:~~':<""'~~ 
;="<A-""-~~D ""' ~~~- ~~-z:z-: = 

PER TALI MOTIVI: 

La Commissione parlamentare suddetta dichiara responsabile la ditta .d~ ?-~ 
con sede in E-:~"<--= della somma di L..?~, df_:?_.(,_/'J 

(lireL-~:0t~~~~7~~ual~ ~Gfebito ed eccEssivo relativo 

ai contratti per fornitura di panni grigio-verde da essa stipulati con l'Amministrazione militare 

nel periodo aprile 1915-1° maggio 1916. 

IL PRESIDENTE 

Il Segretario parlamentare 

/ 

(1778)1ip.-Lit. Ferrovie dello Stato- J:oma, 12-1922 

Il Segretario Generale 

~~lo-~~~~ 



LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA 
PER LE SPESE DI GUERRA 

nella seduta del 13 dicembre ha preso la seguente deliberazione: 

_.i7,,c,..,,;,.,., ?l't 

Premesso che con atti notificati l'Il ed il 12 ~ all'On. Presidente della Com-

missione parlamentare d'inchiesta per le_$1Jese qJ ;giierra ed all'On. Presidente della Sotto 

Commissione 8, il Com m. Cesare Bozzalla, nella sua qualità di Presidente dell'Associazione 

dell'industria laniera italiana, e le ditte Sormano e Grassi in liquidazione - Fratelli Pia

cenza - Cartotti e Simonetti - Fratelli Vercellone - Ravelli e Pria - Sella - Trabaldo 

P. Togna - Negri - Garlanda - Agostinetti e Ferrua - Fiorina - ex Lanifiico di Pian

ceri e Torino in liquidazione - Fratelli Fila - Lora Totino - Fratelli Cerruti - G. Rive'ttti 

e figli- Lanificio Targetti- Loro- Tonella e figli - Simone e figli - Bertotto Serafino -

Cerruti e Perolo - Giardino - Successori G. B. Gilardi - Reda.- Ubertalli e figli- Gar

baccio e fra!. in liquidazione - Loro e Cappa - Fratelli Botto - Mosca e Long in liqui

dazione - Mosca e Ramella - Bertotto Modesto - Bozzalla in liquidazione - Bona Basilio 

- Bruno Ventre Bardella - Cantone e Mosca - Colongo - Guabell.o e figli - Laclaire e 

Salietti - Lesna in liquidazione - Mosca Silvio - S. Picco - Giov. Prina in liquidazione 

- Reda Giovanni e figli - Reda Gregorio - Tedeschi e Giudici in liquidazione - Fratelli 

Zegna - Reda e Gilardino, 

t.- hanno respinto le affermazioni e le risultanze della inchiesta condotta a loro carico dalla Sotto 

Commissione 8 e protestato per l'asserita incompleta comunicazione degli atti, ai sensi del

l'art. 6 del Regolamento di cu! al R. D. 4 maggio 1922, n. 638; 

ritenuto in fatto che nel termine loro assegnato i lanieri, compresi quelli sulla cui istanza 

l'atto di protesta è stato notificato, non si sono presentati in Segreteria nè personalmente, nè 

per mezzo di speciale procuratore; che pertanto l'atto di protesta predetto è infondato e non 

può inficiare la regolarità degli atti compiuti, come la Commissione plenaria ha riconosciuto 

con deliberazione del 13 dicembre 1922; 



TUTTO CIÒ PREMESSSO E CONSIDERATO 

che con i contratti sottoriportati la ditta fo ""-~: kL~. con sede 

in .. ~/f'~.:r .. ~<~be ad assumere la provvista delle seguenti qualità e quantità 

di panni grigio-verde al prezzo a fianco di ciascun contratto indicato: 

//f-&y- /ZfT 4 .. /t:?L.t~? t!. /-~~ <;qlj;-;;g,f ~.LZt::?/J"4fCJ 
/27_-t:.: " .212CJ..t/,~?' ~-/~t?~-P'?' 

6 -H:~ N.f..f/'-10 /(/f.//. 6b 
!j a-16& ... . 1, -lJ~ f€, .!t? ,, ~'/tJ'. fOJ/.f 
-1 ~~ 2f·(Jt:Jt1.,J't?. .. t'N' t?.Ptf/.J.;. 

IL tf~=~ ti'!~ ... ,, 2Fit./, t:Jc? 'r -1.//CJ.te~, .-&c 

l-l;r:"t~Li'.if ,, .RQV),lo c~a-r, • .1/;;~u,?P.t 

!l.f./'-~,.,;,JZ(_f. .... ,~ ./.f.pJ(i.,XrJ n. /~~:.~?T .. . /~.f'JtL-Eo 
/f r"""4 .az~. g~.t'a.J'a. .,<-J.~J'.Y.,(/ 

lf /f,ti)'tf.-{t? " ?/t?~rfJ.L?v> 
2.:{ ~~H r, /(}/:l_(l,{Jt;f_ . . .. ~C"zp-.,_""F_ " ~~g~~ 



che i contratti per fornitura di panni grigio-verde stipulati dall'Amministrazione militare 

dall'aprile 1915 alla metà del gennaio 1916, richiamando esplicitamente le condizioni speciali 

mod. 372 per la provvista del panno grigio-verde regolamentare, vietavano ogni e qualsiasi im

missione di lana meccanica ed altre fibre scadenti e che i contratti stipulati posteriormente 

e fino al 1° maggio 1916, avendo omesso tale richiamo, ne consentivano tacitamente un mo

derato impiego, cioè una percentuale che le indagini fatte hanno permesso di fissare nel 20% 

(venti per cento) - cascami di seta compresi; 

che dalle indagini espletate dalla Commissione e dalle prove raccolte- tra cui la con

fessione della ditta interessata- è risultato invece che la ditt~ttT-4· fbt/l;>eu<:/?&f,.. 
"-' in tutto il periodo aprile 1915-1° maggio 1916, ha fatto impiego di larghe percentuali di lana 

meccanica ed altre fibre scadenti con danno della bontà ed idoneità dei panni forniti, arre

cando pertando pregiudizio agli interessi dell'Erario e del servizio e procurando a sè un lucro 

indebito ed eccessi v o; 

che il danno subito dall'Erario, in conseguenza delle violazioni contrattuali sistemati

camente commesse dalla ditta, è stato calcolato, limitatamente al miPor valore assoluto dei 

panni forniti nel periodo in esame (aprile 1915- 1° maggio 1916) ragguagliando lo ad una 

percentuale del prezzo corrisposto dall'Amministrazione militare per le varie qualità di panni 

- cotonato, C?rdato e semipettinato - percentuale che, come gli atti comprovano, è in fun

zione delle miste ritenute come state adoperate dalla ditta e del periodo di tempo in cui le 

forniture sono state contrattate, visto che nelle forniture oggetto dei contratti stipulati dalla 

metà di gennaio 1916 al 1° maggio 1916 è ammessa la tolleranza del 20 °/0 di fibre ~cadenti; . . . . . . . . . . .r~ t"'/<J~.~.~ fJ''(~ if' 
che, m appllcazwne d~1 cnten segutt~, 1 pannt cotonatt1 sar~ t w P. _tt t p 

"""'.?.d, ~,ru.z~ .f?/f/ :r~~/-~775-~ .9--<: .::.;~~.r,?/,5~ /""Jr..~-r.;.. ~ 
san~t~ J'tt ~ t tr sUpuhtU tial -.......... ,..... 1-Q+é....al g · 'P' 6 rf 'o om-

:Zf ~.;,:~,5 -t:iì ;=.......r--...L.. "'7•~v $,~,:7)7,.?. ./Gb.<ff.( /)'/- <f .U.·tr~-.ftJ?ti'ti:r. ço _ 

..( ~{fe~l~::,~ giudizio della Commissione, essere colpiti da uno sconto del{.t!f'jo _/:f.(o;o JoJo;o - .J. ~o,{; 
?.- rispettivamente, in corrispondenza del minor valore di essi,/~ eRe i JHl i ii * fs c d t' e 

t tf' t'p l t' d l 19Hì al 

d bb p 1 EHJ tr sr . piUi i Bel 

gmr f h d 11' t a d . tr Elo1 

i1 JlfBAiio d'· F oa\iiliilaaa· ; j 
che dell'ammontare del recupero come sovra stabilito .LL .r.a.L.u. sono stati detratti gli 

sconti già sofferti dalla ditta all'atto del collaud.;, l'esame dei verbali avendo dimostrato che 

essi furono applicati per deficienze ,..f- conseguenziali allo impiego della lana meccanica e 



di altre fibre scadenti (in totale L,/,i)'.y, JJ. ) di modo che il recupero netto resta de-

finito nella somma di L./i/:JrJ.j'rf (lire c~~~"""""':/!:;,~ 
~~~ti="-~~·.._.,..,....-~~· 

PER TALI MOTIVI: 

La Commissione parlamentare suddetta dichiara responsabile la dittaft."'c.~ . f~ 
~~ con sede in ~~~"' della somma di L/J'/,f.L~/.J 
(lire~;J;.t;;;;.~)t/Jmj1if. -.--) quale lucro indebito ed ecctssivo relativo 

ai contratti per fornitura di panni grigio-verde da essa stipulati con l'Amministrazione militare 

nel periodo aprile 1915-1' maggio 1916. 

IL PRESIDENTE 

Il Segretario parlamentare Il Segretario Generale 

tg "Wll4 ?,--- ~!Dtro /~ 
/ 

(1778)1ip.-Lit Ferrovie dello Stato-l:oma, 12-1922 



" LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA 
PER LE SPESE DI GUERRA 

nella seduta del 13 dicembre ha preso la seguente deliberazione:' 

_d,hr.~J"?/Jre ~".: 
Premesso che con atti notificati l'Il ed il 12 ~-mese aii'On. Presidente della Com-

missione parlamentare d'inchiesta per le spese di guerra ed aii'On. Presidente della Sotto 

Commissione B, il Com m. Cesare Bozza Ila, nella sua qualità di Presidente dell'Associazione 

dell'industria laniera italiana, e le ditte Sormano e Grassi in liquidazione - Fratelli P·ia

cenza- Cartotti e Simonetti- Fratelli Vercellone- Ravelli e Pria- Sella.- Trabaldo 

P. Togna - Negri - Ga~landa - Agostinetti e Ferrua - Fiorina - ex Lanifiico di Pian

ceri e Torino in liquidazione - Fratelli Fila - Lora Totino - Fratelli Cerruti - G. Rivettti 

e figli - Lanificio Targetti - Loro - Tonella e figli - Simone e figli - Bertotto Serafino -

Cerruti e Perolo - Giardino - Successori G. B. Gilardi - Reda - Ubertalli e figli - Gar

bacelo e frat. in liquidazione - Loro e Cappa - Fratelli Botto - Mosca e Long in liqui

dazione - Mosca e Ramella - Bertotto Modesto - Bozzalla in liquidazione - Bona Basilio 

- Bruno Ventre Bardella - Cantone e Mosca - Colongo - Guabello e figli - Laclaire e 

Salietti - Lesna in liquidazione - Mosca Silvio - S. Picco - Giov. Prina in liquidazione 

- Reda Giovanni e figli - Reda Gregorio - Tedeschi e Giudici in liquidazione -Fratelli 

Zegna - Reda e Gilardino, 

~ hanno respinto le affermazioni e le risultanze c!ella inchiesta condotta a loro carico dalla Sotto 

Commissione B e protestato per l'asserita incompleta comunicazione degli atti, ai sensi del

l'art. 6 del Regolamento di cu! al R. D. 4 maggio 1922, n. 638; 

ritenuto in fatto che nel termine loro assegnato i lanieri, compresi quelli sulla cui istanza 

l'atto di protesta è stato notificato, non si sono presentati in Segreteria nè personalmente, nè 

per mezzo di speciale procuratore; che pertanto l'atto di protesta predetto è infondato e non 

può inficiare la regolarità degli atti compiuti, come la Commissione plenaria ha riconosciuto 

con deliberazione del 13 dicembre 1922; 



TUTTO CIÒ PREMESSSO E CONSIDERATO 

che con i contratti sottoriportati la ditta J~~-=?4 .. r:?:'1~6'T~"L con sede · 

in c!lj;-'-{ 4.~~-Y ebbe ad assumere la provvista delle seguenti qualità e quantità 

di panni grigio-verde al prezzo a fianco di ciascun contratto indicato: 

.?.J'.,.j' • .t{f.~' .fJ.,.:JJ_,.f'~tf.C!"c'>~:-:<~ ~4.-f?t?.~<f'.o 
//. &. .ftJ/fY __ . .F_o_ " tf{tJ, l/'.J..~, LJ_o 

a.,.;; •'' f<fiJ/tfjL? .{,{:f./.,f'f • .?o 

2.! .. i .. 

,(~l(f..!..-247 . 

.{tJttJJ.dC 

. .ft!!/?._.jt? 

Ntl/_1. ,{tJ. 

/.d_: O.lfj::è''? 

..... :l,f_~f7.,rf.l2 

.» 
" !..tt!l!'.J, J't? 

,, f_CtJ_, :/..!.-?_, '?.tJ 

l.t?C. 4./ i'._. Cl o 

"' l.t.!.:J)..f..: <J" 

'-~ /),;z'o ./.tÉ.·/-§/-: tJ. 7 
<f~~J.~-:?1t~~zr. " J../'.1..: -<.o.;~ -1.f 

......... ... JL. ?.%.?: t/!#~ ij 



che i contratti per fornitura di panni grigio-verde stipulati dall'Amm'nistrazione militare 

dall'aprile t9t5 alla metà del gennaio t9t6, richiamando esplicitamente le condizioni speciali 

mod. 372 per la provvista del panno grigio-verde regolamentare, vietavano ogni e qualsiasi im

missione di lana meccanica ed altre fibre sc~denti e che i contratti stipulati posteriormente 

e fino al t• maggio t9t6, avendo omesso tale richiamo, ne consentivano tacitamente un ·mo

derato impiego, cioè una percentuale che le indagini fatte hanno permess~ di fissare nel 20 "lo 

(venti per cento) - cascami di seta compresi; 

che dalle indagini espletate dalla Commi>sione e dalle· prove raccolte - tra cui la con-

fessione della ditta interessata_:__ è risultato invece che la ditta ~ ~aL'c!:d. C~ 3.(:?--z..<~ 
... in tutto il periodo aprile t9t5- t• maggio t916, ha fatto impiego di larghe percentuali di lana 

meccanica ed altre fibre scadenti con danno della bontà ed idoneità dei panni forniti, arre

cando pertando pregiudizio agli interessi dell'Erario e del servizio e procurando a sè un lucro 

indebito ed eccessivo; 

che il dannò subito dall'Erario, in conseguenza delle violazioni contrattuali sistemati

camente commesse dalla ditta, è stato calcolato, limitatamente al mil'or valore assoluto dei 

panni forniti nel periodo in esame (aprile t9t5-l 0 maggio 19t6) ragguagliandolo ad una 

percentuale del prezzo corrisposto dall'Amministrazione militare per le varie qualità di panni 

- cotonato, cardato e semipettinato - percentuale che, come gli atti "omprovano, è in fun

zione delle miste ritenute come state adoperate dalla ditta e del periodo di tempo in cui le 

forniture sono state contrattate, visto che nelle forniture oggetto dei contratti stipulati dalla 

metà di gennaio t916 al 1° maggio 19t6 è ammessa la tolleranza del 20 °/o di fibre scadenti; 

che, in applicazione dei criteri seguiti, i panni cotonati,~ e semipettinati provvisti 

dalla diti~ .con co!Jtratti stipulati dal tu y /""·~ 1915 al ... .(' ""~\9t5,"Per lo am-
'-<4/'•;rt:z.;u . , <7 / / , ~ 

montare~diL./f-Y',fJI:) t?CJL./·.f!)·/3~ .f',;JL, _ 

debbono, a giudizio della Commissione, essere colpiti da uno sconto dei/./.,i'(o;./!.,,[t'•Jo -·"/o 

;,p. rispettivamente, in corrispondenza del minor valore di essi, e che i patni ~. cardati e 
/=E'/~-.:.~Ja rAJ;~c----/f•u«./<.0 /f'/6 < "~/"<-/;(.;,~ /""-----~-iJ<>;/D J 

semipettinati provvisti eeR eeRIFalli stipulati àal .. .. geARaie !Il le al . . . . l-9tfT 
/f '"aHD/'7/6~ "";:; ... ~~...cr..~ ··~~"- ~- ~f//.Clb'<'-4'3 ~ /J"Yy-/s-r.:;.- z.y~/t:~~...;z:c-

debbono, per lo stesso motivo, essere soggetti agP sconti rispettivi de.J(·2.J"fo~ -t-'!J•fo -"lo; 

avvertendo che dall'ammontare reale dei contratti del .>"!~at~.~ .. ~ ... /""'; .. .::1916 è stato detratto 

il premio d'impermeabilizzazione; 

che dell'ammontare del recupero come sovra stabilito sono stati detratti gli 

sconti già sofferti dalla ditta all'atto del collaudj, l'esame dei verbali avendo dimostrato che 

essi furono applicati per deficienze - conseguenziali allo impiego della lana meccanica e 



di altre fibre scadenti (in totale L, f',f~;;;J~.{,[l di modo che il recupero netto resta de-

~;~a~:a ~!:}!~:~ (lirez"g-~~~j~~~~ 

PER TALI MOTIVI: 

La Commissione parlamentare suddetta dichiara responsabile la ditta ... J~#.Cz:u;---
6~ con sede in .ctl~ //?.~·-)della somma di L..i'f{. <<if',J..)' 
(iire.Z:t~~~-~':':0:.~~~'/"-.\l,..,.,~uale lucro indebito ed ecc<ssivo relativo 

ai contratti per fornitura di panni grigio-verde da ess~;uTat~~ ~;ft"r~zione militare 

nel periodo aprile 1915-1° maggio 1916. 

IL PRESIDENTE 

Il Segretario parlamentare Il Segrètario Generale 

(1778)1ip.-Lit. Ferrovie dello Stato-l'orna, 12-1922 



LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA 
PER LE SPESE DI GUERRA 

nella seduta del 13 dicembre ha preso la seguente deliberazione: 

..27/~c-.>/).f?''t>.P?? 
Premesso che con atti notificati l'Il ed il 12 ~ aii'On. Presidente della Com-.. 

missione parlamentare d'inchiesta per le spese di guerra ed aii'On. Presidente della Sotto 

Commissione 8, il Comm. Cesare Bozzalla, nella sua qualità di Presidente dell'Associazione 

dell'industria laniera italiana, e le ditte Sormano e Grassi in li-quidazione - Fratelli Pia

cenza - Cartotti e Simonetti - Fratelli Vercellone - Ravelli e Pria - Sella - Trabaldo 

P. Togna - Negri - Garlanda - Agostinetti e Ferrua - Fiorina - ex Lanifiico di Pian

ceri e Torino in liquidazione - Fratelli Fila - Lora Totino - Fratelli Cerruti - G. Rivettti 

e figli- Lanificio Targetti- Loro- Tonella e figli - Simone e figli - Bertotto Serafino -

Cerruti e Perolo - Giardino - Successori G. B. Gilardi - Reda- Ubertalli e figli - Gar

baccio e frat. in liquidazione - Loro e Cappa - Fratelli Botto ~ Mosca e Long in liqui

dazione - Mosca e Ramella - Bertotto Modesto - Bozzalla in liquidazione - Bona Basilio 

- Bruno Ventre Bardella - Cantone e Mosca - Colongo - Guabello e figli - Laclaire e 

Salietti - Lesna in liquidazione - Mosca Silvio - S. Picco - Giov. Prina in liquidazione 

- Reda Giovanni e figli - Reda Gregorio - Tedeschi e Giudici in liquidazione -Fratelli 

legna - Reda e Gilardino, 

~. >- hanno respinto le affermazioni e le risultanze è ella inchiesta condotta a loro carico dalla Sotto 

Commissione 8 e protestato per l'asserita incompleta comunicazione degli atti, ai sensi del

l'art. 6 del Regolamento di cu! al R. D. 4 maggio l 922, n. 638; 

ritenuto in fatto che nel termine loro assegnato i lanieri, compresi quelli sulla cui istanza 

t'atto di protesta è stato notificato, non si sono presentati in Segreteria nè personalmente, nè 

per mezzo di speciale procuratore; che pertanto l'atto di protesta predetto è infondato e non 

può inficiàre la regolarità degli atti compiuti, come la Commissione plenaria ha riconosciuto 

con deliberazione del 13 dicembre l 922; 



TUTTO CIÒ PREMESSSO E CONSIDERATY .L . 
che c · contratti sott · orlati la ditta d::, i-A~ ~~~on sede 

in ~ ...... ~s;;:!··· ebbe ad assumere la provvista delle seguenti qualità e q_uantità 

di panni grigio-verde al prezzo a fianco di èiascun contratto indicato: 

···:<"·····cL···············.·.·.·.~· .. ·.··.·.····.·· ··,C?k>·············.· .. ·.······C!!!'·/·······9.······/··················::.~ .. ·.·.·.·.··.·.·.···!·········.·. f/. ···1:·1):······.-'.·.·.·····t:?·····"'··· .. · ~;;~ .t:l;l'/lr:.~~ /tF ~'L; , • /t! ~"f ,1-& .. f~ tf?/'/. ~ · 



che i contratti per fornitura di panni grigio-verde stipulati daii'Amm:nistrazione militare 

dall'aprile 1915 alla metà del gennaio 1916, richiamando esplicitamente le condizioni speciali 

mod. ~72 per la provvista del panno grigio-verde regolamentare, vietavano ogni e qualsiasi im

missione di lana meccanica ed altre fibre scadenti e che i contratti stipulati posteriormente 

e fino a(to maggio 1916, avendo omesso tale richiamo, ne consentivano tacitamente un mo

derato impiego, cioè una percentuale che le indagini fatte hanno permesso di fissare nel 20% 

(venti per cento) - cascami di seta compresi; 

che dalle indagini espletate .dalla Commissione e dalle prov raccolte -i{a~l on-
• ~ ,~ 

fessione della ditta interessata- è risultato invece che la ditta t?~ ................................ ~ 
' '/ 

in tutto il periodo aprile 1915-1° maggio 1916, ha fatto im ego di larghe percentuali di lana 

meccanica ed altre fibre scadenti con danno della bontà ed idoneità dei panni forniti, arre

cando pertando pregiudizio agli interessi dell'Erario e del servizio e procurando a sè un lucro 

indebito ed eccessivo; 

che il danno subìto dall'Erario, in conseguenza delle violazioni contrattuali sistemati

camente commesse dalla ditta, è stato calcolato, limitatamente al mit'Or valore assoluto dei 

panni forniti nel periodo in esame (aprile 1915- 1° maggio 1916) ragguagliandolo ad una 

percentuale del prezzo corrisposto dall'Amministrazione militare per le varie qualità di panni 

- cotonato, cardato e semipettinato - percentuale che, come gli atti comprovano, è in fun

zione delle miste ritenute come state adoperate dalla ditta e del periodo di tempo in cui le 

forniture sono state contrattate, visto che nelle forniture oggetto dei contratti stipulati dalla 

metà di gennaio 1916 al 1° maggio 1916 è ammessa la tolleranza del 20 °/o di fibre scadenti; 

che, in applicazione dei criteri seguiti, i paP~. cotonati, ea1èau e gemipettjnati provvisti 

dalla ditta con contratti stipulati ~ ~ 4~915 al . . geRaaie IQ18, ~8r le am-

mantare ris~etti s èiL. /e-.. /~.,~.--:> ..,L' L/f.l'/?J:'.!!., 
debbono, a giudizio della Commissione, essere colpiti da uno sconto det.?'J:;(Jb/o % o;o 

tispetr a te, in corrispondenza del minor valore di essi, e che i faRRi eetoHati, earSati e 

~ti-~on -cuuhatti stipulathtai gennaio HH6 at 19+6 

àe9\;)eRB, J3CF lo stesso moti e, essere~-soottti IisJ3etti i àel .. ·-o~ 0f6- -- 0/tr--~ .. ~ctf 

a erteREio eke èall'a~FRSRtars =teal.e-~~--df:H~:-,~-:.-_~~-7o:-o""''~c=:=-l91~ è state detratto 

il p t enti o d impct meabitittctrio'ne; 

che dell'ammontare del recupero come sovra stabilito .... ~<c~z'-,. sono stati detratti gli 

sconti già sofferti dalla ditta all'atto del collaud-j, l'esame dei verbali avendo dimostrato che 

essi furono applicati per deficienze- .o?'· conseguenziali allo impiego della lana meccanica e 



di altre fibre scadenti (in totale L, ~ ) di modo che il recupero netto resta de-

finito nella somma di L. ~c<. f{f: /L. -:: (li;e~~!.,._._;"'\)~J;~~ t- /fj{, 

PER TALI MOTIVI: 

~ ~::;.,:::: ::·:·~··~~::::·::.:·::~.:;~ ' 
:~et~<i~k. Vc.4A't;'!~Ìl> 111 ~~:v,o' "' t}).. quale lucro indebito ed ecc,ssivo relativo 

ai contratti per fornitura di panni grigio-verde da essa stipulati con l'Amministrazione militare 1 i 

nel periodo aprile 1915-1° maggio 1916. 

IL PRESIDENTE 

Il Segretario parlamentare Il Segretario Generale 

tg'>J;IM~v {P!fkr~ 

/ 

(1778)lip.-Lit. Ferrovie dello Stato-l•'oma, 12-1922 



LA COMMISSIONE PARLAMfNT ARE D'INCHIESTA 
PER LE SPESE DI GUERRA 

nella seduta del 13 dicembre ha preso la seguente deliberazione: 

f) dt~' 
Premesso che con atti notificati l'Il ed il 12 ~ all'On. Presidente della Com-

missione parlamentare d'inchiesta per le spese di guerra ed all'On. Presidente della Sotto 

Commissione B, il Comm. Cesare Bozzalla, nella sua qualità di Presidente dell'Associazione 

dell'industria laniera italiana, e le ditte Sormano e Grassi in liquidazione - Fratelli Pia

cenza - Cartotti e Simonetti - Fratelli Vercellone - Ravelli e Pria - Sella - Trabaldo 

P. Togna - Negri - Garlanda - Agostinetti e Ferrua - Fiorina - ex Laniliico di Pian

ceri e Torino in liquidazione - Fratelli Fila - Lora Totino - Fratelli Cerruti - G. Rivettti 

e figli- Lanificio Targetti -Loro- Tonella e figli - Simone e figli - Bertotto Serafino -

Cerruti e Perolo - Giardino - Successori G. B. Gilardi - Reda - Ubertalli e figli - Gar

baccio e frat. in liquidazione - Loro e Cappa - Fratelli Botto - Mosca e Long in liqui

dazione - Mosca e Ramella - Bertotto Modesto - Bozzalla in liquidazione - Bona Basilio 

- Bruno Ventre Bardella - Cantone e Mosca - Colongo - Guabello e figli - Laclaire e 

Salietti - Lesna in liquidazione - Mosca Silvio - S. Picco - Giov. Prina in liquidazione 

- Reda Giovanni e figli - Reda Gregorio - Tedeschi e Giudici in liquidazione -Fratelli 

legna - Reda e Gilardino, 

iÌ\"" hanno respinto le affermazioni e le risultanze della inchiesta condotta a loro carico dalla Sotto 

Commissione B e protestato per l'asserita incompleta comunicazione degli atti, ai sensi del

l'art. 6 del Regolamento di cu! al R. D. 4 maggio 1922, n. 638; 

ritenuto in fatto che nel termine toro assegnato i lanieri, ,compresi quelli sulla cui istanza 

t'atto di protesta è stato notificato, non si sono presentati in Segreteria nè personalmente, nè 

per mezzo di speciale procuratore; che pertanto t'atto di protesta predetto è infondato e non 

può inficiare la regolarità degli atti compiuti, come la Commissione plenaria ha riconosciuto 

con deliberazione del 13 dicembre 1922; 



TUTTO CIÒ PREMESSSO E CONSIDERATO 
~;:~ u;> 

che ~n i c~ntratti sottoriportati 1f~~C~ :e ?~~~7-~llY_,;'e_ 
in . . ~<7.h.0' .. e ebbe ad assumere la provvista delle seguenti qualità ·e quantità 

di panni grigio-verde al prezzo a fianco di ciascun contratto indicato: 

~5t~;rr-~"" /1/-f -n...f!C.~p,/P_ ç"~~,.?:t ;;r;?.<.t?P..J.f"i'_,,J"é> 
/(;/h~ l( " Jj"El.fijJ1.L7 ,, ,f',{~c . .:lf/.•-,:l<7 

J 7~ " :{tlO.t7f.J.,7"" /&d-C', :J<?,~o 

L ""'~.._,..._4 "2.<!/ltJ_ff..JI<' , /.,f".-= .. tr;, .zo 
~ "'-~ 11!<J,(Jf.!.J.t? ,, J?.iCJ.,//t!. <1?..,.. 

){__ .':'c:~Z":':.~ J,t7tl.fl,f'tJ_,JO ç~l")"""~ u//!//,f._·{/.:ij 
:?._ r· /Eltl,t,1<Jf.l[CJ :f/b!.,~f.é..,?') 

X?J'_,f?J 



che i contratti per fornitura di panni grigio-verde stipulati dall'Amministrazione militare 

dall'aprile 1915 alla metà del' gennaio 1916, richiamando esplicitamente le condizioni speciali 

mod. 372 per la provvista del panno grigio-verde regolamentare, vietavano ogni e qualsiasi im

missione di lana meccanica ed altre fibre scadenti e che i contratti stipulati posteriormente 

e fino al l' maggio 1916, avendo omesso tale richiamo, ne consentivano tacitamente un mo

derato impiego, cioè una percentuale che le indagini fatte hanno permesso di fissare nel 20% 

(venti per cento) - cascami di seta compresi; 

che dalle indagini espletate dalla Commissione e dali) prp.ve raccolte- tra cui la con-

~ • fessione della ditta interessata- è risultato invece che l;;::ctÌfta ,·a:, .. --~' .·e {p,_~-~'-"' .. ':<:< • 1 ..... ;;~~ 
"" in tutto il periodo aprile 1915 -l'maggio 1916, ha fatto impiego di larghe percentuali di lana 

meccanica ed altre fibre scadenti con danno della bontà ed idoneità dei panni forniti, arre

cando pertando pregiudizio agli interessi dell'Erario e del servizio e procurando a sè un lucro 

indebito ed eccessivo; 

che il danno subito dall'Erario, in conseguenza delle violazioni contrattuali sistemati

camente commesse dalla ditta, è stato calcolato, limitatamente ·al mie or valore assoluto dei 

panni forniti nel periodo in esame (aprile 1915-1' maggio 1916) ragguagliandolo ad una 

percentuale del prezzo corrisposto dall'Amministrazione militare per le varie qualità di panni 

- cotonato, cardato e semipettinato - percentuale che, come gli atti comprovano, è in fun

zione delle miste ritenute come state adoperate dalla ditta e del periodo di tempo in cui le 

forniture sono state contrattate, visto che nelle forniture oggetto dei contratti stipulati dalla 

metà di gennaio 1916 al 1° maggio 1916 è ammessa la tolleranza del 20 °/o di fibre scadenti; 

che, in applicazione dei criteri seguiti, i panni cotonati, cardati ·petugaH provvisti 

dalla ditta con contratti stipulati dal ""''l/~ 1915 al /~ gennaio 1916, per lo am

montare rispettivo di LÌ· fJ:1/· 00 ~J' L,{ .. ?rff. /.f'~-J/L. 

debbono, a giudizio della Commissione, essere colpiti da uno sconto dev'f:f/ho~)?"!o ~ 0 /o 

rispettivamente, in corrispondenza del minor valore di essi, e che i panni ~, cardati~ 

~provvisti con contratti stipulati n«-fl'~?~~ 191~f~,,_.~ZW.~/~.f'/.r. ~ 
debbono, per lo stesso motivo, essere soggetti a~scontbr~del,;q-:'1'~ ~ 0/, ~- 0 /0 ; / 

avvertendo che dall'ammontare reale dei contratti del _:,:;.""7''~";t;;1916 è stato detratto 

il premio d'impermeabilizzazione; 

che dell'ammontare del recupero come sovra stabilito sono stati detratti gli 

sconti già sofferti dalla ditta all'atto del collaud . .;, l'esame dei verbali avendo dimostrato che 

essi furono applicati per deficienze ·~ conseguenziali allo impiego della lana meccanica e 



di altre fibre scadenti (in totale L,/.!')"~Jf~ftf!) di modo che il recupero netto resta de-

finito nella_ somma di L~:f/d.. tf..f',.//jJ ~lire ~P-e~~ :~j":'c-<:"":'f:tf/'.e#~ 
/,;.17%T-..~-<L<~=-~~ ~ ~~~ ~""<--'~~"o 

ai contratti per fornitura di panni grigio-verde da essa stipulati con l'Amministrazione militare 

nel periodo aprile 1915-1° maggio 1916, 

IL PRESIDENTE 

Il Segretario parlamentare Il Segretario Generale 

f%~1& r;JI~Jmrr 

(1778)1ip.-Lit. Ferrovie dello Stato-l<'oma, 12-1922 



LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA 
PER LE SPESE DI GUERRA 

nella seduta del 13 dicembre ha preso la seguente deliberazione: 

Premesso che con atti notificati l'Il ed il tf'ft~~~-~-;;;~~~ 7~l;'On. Presidente della Com

missione parlamentare d'inchiesta per le spese di guerra ed all'On. Presidente della Sotto 

Commissione 8, il Comm. Cesare Bozzalla, nella sua qualità di Presidente dell'Associazione 

dell'industria laniera italiana, e le ditte Sormano e Grassi in liquidazione -,-- Fratelli Pia

cenza - Cartotti e Simonetti - Fratelli Vercellone - Ravelli e Pria - Sella - Trabaldo 

P. Togna - Negri - Garlanda - Agostinetti e Ferrua - Fiorina - ex Lanifiico di Pian

ceri e Torino in liquidazione - Fratelli Fila - Lora Totino - Fratelli Cerruti - G. Rivettti 

e figli - Lanificio Targetti - Loro - Tonella e figli - Simone e figli - Bertotto Serafino -

Cerruti e Perolo - Giardino - Successori G. B. Gilardi - Reda - Ubertalli e figli - Gar

baccio e fra!. in liquidazione - Loro e Cappa - Fratelli Botto - Mosca e Long in liqui

dazione - Mosca e Ramella - Bertotto Modesto - Bozzalla in !iquidazione - Bona Basilio 

- Bruno Ventre Bardella - Cantone e Mosca - Colongo - Guabello e figli - Laclaire e 

Salietti - Lesna in liquidazione - Mosca Silvio - S. Picco - Giov. Prina in liquidazione 

- Reda Giovanni e figli - Reda Gregorio - Tedeschi e Giudici in liquidazione -Fratelli 

Zegna - Reda e Gilardino, 

,y_ hanno respinto le affermazioni e le risultanze della inchiesta condotta a loro carico dalla Sotto 

Commissione B e protestato per l'asserita incompleta comunicazione degli atti, ai sensi del

l'art. 6 del Regolamento di CU! al R. D. 4 maggio 1922, n. 638; 

ritenuto in fatto che nel termine loro assegnato i lanieri, compresi quelli sulla cui istanza 

l'atto di protesta è stato notificato, non si sono presentati in Segreteria nè personalmente, nè 

per mezzo di speciale procuratore; che pertanto l'atto di protesta predetto è infondato e non 

può inficiare la regolarità degli atti compiuti, come la Commissione plenaria ha riconosciuto 

con deliberazione del 13 dicembre 1922; 





che i contratti per fornitura di panni grigio-verde stipulati daii'Amm·nistrazione militare 

dall'aprile 1915 alla metà del gennaio 1916, richiamando esplicitamente le condizioni speciali 

mod. 372 per la provvista del panno grigio-verde regolamentare, vietavano ogni e qualsiasi im

missione di lana meccanica ed altre fibre scadenti e che i contratti stipulati posteriormente 

e fino al l • maggio 1916, avendo omesso tale richiamo, ne consentivano tacitamente un mo

derato impiego, cioè una percentuale che le indagini fatte hanno permesso di fissare nel 20% 

(venti per cento) -- cascami di seta compresi; 

che dalle indagini espletate dalla Commi>sione e dalle pr~v,e-ta~c~l.te-j?ha cui !a con-

fessione della ditta interessata- è risullato invece che la ditta,~:··:_· ·-~~ __.. / · 

~ci in tutto il periodo aprile 1915-1° maggio 1916, ha fatto impiego di larghe percentuali di lana 

meccanica ed altre fibre scadenti con danno della bontà ed idoneità dei panni forniti, arre

cando pertando pregiudizio agli interessi dell'Erario e del servizio e procurando a sè un lucro 

indebito ed eccessivo; 

che il danno subito dall'Erario, in conseguenza delle violazioni contrattuali sistemati

camente commésse dalla ditta, è stato calcolato, limitatamente al mii'Or valore assoluto dei 

panni forniti nel periodo in esame (aprile 1915-1° maggio 1916) ragguagliandolo ad una 

percentuale del prezzo corrisposto dall'Amministrazione militare per le varie qualità di panni 

- cotonato, cardato e semipettinato - percentuale che, come gli atti comprovano, è in fun

zione delle miste ritenute come state adoperate dalla ditta e del periodo di tempo in cui le 

forniture sono state contrattate, visto che nelle forniture oggetto dei contratti stipulati dalla 

metà di gennaio 1916 al t• maggio 1916 è ammessa la tolleranza del 20 °/o di fibre scadenti; 

che, in applicazione dei criteri seguiti, i panni cotonati, cardati e semipettinati provvisti 

dalla ditta con contratti st.ip. ulatt····da.l ~. ···'/?/'··· _/_·· .r.. 1.915 al /;t? ... g .. ennaio .191.6, ··p····e· r lo .. am ... -. • 
montare rispettivo di L. /H/9'/. .fo (L.$. f..!?: ~..!1/lfl:.w,..ct: -~/ 
debbono, a giudicio della Commissione, essere colpiti da uno sconto del/t?. . .f:,o;.-4-.?J'o;. ~/o 

• ·- rispettivamente, in corrispondenza del minor valore di essi, e che i pan~~ardati e 

semip~ttinati provvisti con contratti stipulati ct1./ .. ~-~..,.,; }' -~- ~ -- - 1916 

i'b~no, pe';fo stesso rio"~·~,;" ~~g~ti4~/o~f~~ del ;;'_;/.;o ~. ~ "io; 
/ .•' 

avvertendo che dall'ammontare reale dei contratti dej7'~-~--= .. : .... 1916 è stato detratto 

il premio d'impermeabilizzazione; 

che dell'ammontare del recupero come sovra stabilito sono stati detratti gli 

sconti già sofferti dalla ditta all'atto del collaud.;, l'esame dei verbali avendo dimostrato che 

essi furono applicati per deficienze conseguenziali allo impiego della lana meccanica e 



di altre fibre scadenti (in totale L, 0.ffJ$) di modo che i~ recupero netto resta de-

finito nella somma di L. d/'J;{?'b: f!:o (lire ~wlf..,,..,A., V"':t..; •• t.._~f.-. Jn,u......r;;"' 
4-t~CtU1~ L t.9"f,o 

PER TALI MOTIVI: 

L··a··· ··C····o···m· m .... issi~ne parlamentare'_§.\!.d,detta dichiara responsabile la ditta.~ ~ 
con sede in ('//~;,~~~ ... della somma di L.-it..~;t;;}{7.>:~. -

(Jir~i,.1f,~J~V'#r,~.~~~ .. f,?c..,fp#l)cy,\\~ "~uale lucro indebito ed ecc,ssivo relativo 

ai contratti per fornitura di panni grigio-verde da essa stipulati con l'Amministrazione militare 

nel periodo aprile 1915-1° maggio 1916. 

IL PRESIDENTE 

" / 'l 

Il Segretario parlamentare Il Segretario Generale 

i&<uu4b ()t~fn.t.r_r 

(\778)1ip.-Lit. Ferrovie dello Stato- l-'orna, 12-1922 



LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA 
PER LE SPESE DI GUERRA 

nella seduta del 13 dicembre ha preso la seguente deliberazione: 

..---LZ-t:-e"'"'"'~~·.p//.!< 
Premesso che con atti notificati l' 11 ed il 12 ~ all'On. Presidente della Com-

missione parlamentare d'inchiesta per le spese di guerra ed all'On. Presidente della Sotto 

Commissione B, il Comm. Cesare Bozzalla, nella sua qualità di Presidente dell'Associazione 

dell'industria laniera italiana, e le ditte Sormano e Grassi in liquidazione - Fratelli Pia

cenza - Cartotti e Simonetti - Fratelli Vercellone - Ravelli e Pria ~ Sella - Trabaldo 

P. Togna - Negri - Garlanda - Agostinetti e Ferrua - Fiorina - ex Lanifiico di Pian

ceri e Torino in liquidazione - Fratelli Fila - Lora Totino - Fratelli Cerruti - G. Rivettti 

e figli- Lanificio Targetti -Loro - Tonella e figli - Simone e figli - Bertotto Serafino -

Cerruti e Perolo - Giardino - Successori G. B. Gilardi - Reda - Ubertalli e figli - Gar

baccio e fra!. in liquidazione - Loro e Cappa - Fratelli Botto - Mosca e. Long in liqui

dazione - Mo~ca e Ramella - Bertotto Modesto - Bozzalla in liquidazione - Bona Basilio 

- Bruno Ventre Bardella - Cantone e Mosca - Colongo - Guabello e figli - Laclaire e 

Salietti - Lesna in liquidazione - Mosca Silvio - S. Picco - Giov. Prina in liquidazione 

- Reda Giovanni e figli - Reda Gregorio - Tedeschi e Giudici in liquidazione - Fratelli 

legna - Reda e Gilardino, 

~ hanno respinto le affermazioni e le risultanze della inchiesta condotta a loro carico dalla Sotto 

Commissione B e protestato per l'asserita incompleta comunicazione degli atti, ai sensi del

l'art. 6 del Regolamento di cu! al R: D. 4 maggio 1922, n. 638; 

ritenuto in fatto che nel termine loro assegnato i lanieri, compresi. quelli sulla cui istanza 

l'atto di protesta è stato notificato, non si sono presentati in Segreteria nè personalmente, nè 

per mezzo di speciale procuratore; che pertanto l'atto di protesta predetto è infondato e non 

può inficiare la regolarità degli atti compiuti, come la Commissione plenaria ha riconosciuto 

con deliberazione del 13 dicembre 1922; 





che i contratti per fornitura di panni grigio-verde stipulati dall'Amministrazione militare 

dall'aprile 1915 alla metà del g~nnaio 1916, richiamando esplicitamente le condizioni speciali 

mod. 372 per la provvista del panno grigio-verde regolamentare, vietavano ogni e qualsiasi im

missione di lana meccanica ed altre fibre scadenti e che i contratti stipulati posteriormente 

e fino al 1° maggio 1916, avendo omesso tale richiamo, ne consentivano tacitamente un mo

derato impiego, cioè una percentuale che le indagini fatte hanno permesso di fissare nel 20% 

(venti per cento) - cascami di seta compresi; 

che dalle indagini espletate dalla Commi>sione e dalle pr?ve racc~2 G i Ja G<>R y;G. ' 

fessi~Ae àella Eli~~~- è risultato invece che la ditta~~ ~ ..... ~~--~ 
~ in tutto il periodo aprile 1915-1° maggio 1916, ha fatto impiego di larghe percentuali di lana 

meccanica ed altre fibre scadenti con danno della bontà ed idoneità dei panni forniti, arre

cando pertando pregiudizio agli interessi dell'Erario e del servizio e procurando a sè un lucro 

indebito ed eccessivo; 

che il danno subito dall'Erario, in conseguenza delle violazioni contrattuali sistemati

camente commesse dalla ditta, è stato calcolato, limitatamente al mÌI'Or valore assoluto dei 

panni forniti nel periodo in esame (aprile 1915-1° maggio 1916) ragguagliandolo ad una 

percentuale del prezzo corrisposto dall'Amministrazione militare per le varie qualità di panni 

- cotonato, cardato e semipettinato - percentuale che, come gli atti comprovano, è in fun

zione delle miste ritenute come state adoperate dalla ditta e del periodo di tempo in cui le 

forniture sono state contrattate, visto che nelle forniture oggetto dei contratti stipulati dalla 

metà di gennaio 1916 al 1° maggio 1916 è ammessa la tolleranza del 20 °/o di fibre scadenti; 

che, in applicazione dei criteri seguiti, i panni cotonati, cardati e semipettinati provvisti 

dalla ditta con contratti stipulati dal //l'c:y~...: 1915 al/''// gennaio 1916, per lo am-

montare ~di L. -/,.J(/7, c:f~!. "'""L. ,~· L. -~-
debbono, a giudicio della Commissione, essere colpiti da uno sconto dei4~~% ~·-~:: "lo ~ 01o 

~ rispett'va ente, in corris n de za del r ·n or valore di ssi che if e.r,~ J.t ""..;. il•· ~- ~~.GJ>. 5'o 
;f~J"'-1:..,.;.. ~t•J.i4l.~~I.Jo Ji! wMi~""· 'j.-:1< qtt. tf-kii.itf t/il d:t e,r.~ ~•""·~~k ~~~-(f.11h1 H. "4 
semlj3ettiRati FJFB isti eeH eefttratti stifjttlafi àal goRRaio 1Ql8 al 1919 

debbono, per lo stesso motivo, essere soggetti agli del/.f.'•!o;o//. ./Jo;o ~ :g- 0 / 0 ; "'di_" flt'~ 
avvertendo che dall'ammontare reale dei contratti ~ F~/.; 'zÌ9t6 è stato detratto 

il premio d'impermeabilizzazione; 

che dell'ammontare del recupero come sovra stabilito sono stati detratti gli 

sconti già sofferti dalla ditta all'atto del collaud~•, l'esame dei verbali avendo dimostrato che 

essi furono applicati per deficienze conseguenziali allo impiego della lana meccanica e 



di altre fibre scadenti (in totale L, t[l f};J; .t,) 
finito nella somma di L. /!f., l.!?'l.,f~ -: 

di modo che il recupero netto resta de-

t~.-fct_ L ~1.1. 
(lirei•<-e/0t;7N•'M'""::l .. ~.>A};;~;:: 

PER TALI MOTIVI: 

L~o. mmis.sione parlame·n···t· a ... r .. e .. ·s···w· ·d·e·t··t·a···· .d. i·c···h··i·~·ra .re······ onsabile la ditta ~ ... ···.··"".·.·.·;;?;T········ .. ~~· 
t! ;{~r con sede in /a.k ~ . della somma di L. J/#. [#J,//.6 
{lire~,u:~C,.):I1,J;~.,.;k,0"\~~=~'.fj!~uale lucro indebito ed ecc<ssivo relativo 

ai contratti per fornitura di panni grigio-verde da essa stipulati con l'Amministrazione militare 

nel periodo aprile 1915-1° maggio 1916. 

IL PRESIDENTE 

Il Segretario parlamentare Il Segretario Generale 

'i '1A1M )v [})l(~ 1-tnr 

(1778) 1ip.-Lit Ferrovie dello Stato· l'ama, 12·19~2 



LA COMMISSIONE PARLAME.NT ARE D'INCHIESTA 
PER LE SPESE DI GUERRA 

nella seduta del 13 dicembre ha pre~o la seguente deliberazione: 

~CC-'· .·6.-<:-??C 
Premesso che con atti notificati l' 11 ed il 12 ~ ali'On. Presidente della Com-

missione parlamentare d'inchiesta per le spese di guerra ed ali'On. Presidente della Sotto 

Commissione B, il Comm, Cesare Bozzalla, nella sua qualità di Presidente dell'Associazione 

dell'industria laniera italiana, e le ditte Sormano e Grassi in liquidazione - Fratelli Pia

cenza - Cartotti e Simonetti - Fratelli Vercellone - Ravelli e Pria - Sella - Trabaldo 

P. Togna - Negri - Oarlanda - Agostinetti e Ferrua - Fiorina - ex Lanifiico di Pian

ceri e Torino in liquidazione - Fratelli Fila - Lora Totino - Fratelli Cerruti - O. Rivettti 

e figli- Lanificio Targetti -Loro- Tonella e figli - Simone e figli - Bertotto Serafino -

Cerruti e Perolo - Giardino - Successori G. B. Gilardi - Reda- Ubertalli e figli- Oar

baccio e frat. in liquidazione - Loro e Cappa - Fratelli Botto - Mosca e Long in liqui

dazione - Mosca e Ramella - Bertotto Modesto - Bozzalla in liquidazione - Bona Basilio 

- Bruno Ventre Bardella - Cantone e Mosca - Colongo - Ouabello e figli - Laclaire e 

Salietti - Lesna in liquidazione - Mosca Silvio - S. Picco - Oiov, Prina in liquidazione 

- Reda Giovanni e figli - Reda Gregorio - Tedeschi e Giudici in liquidazione - Fratelli 

Zegna - Reda e Oilardino, 

Ì'\r hanno respinto le affermazioni e le risultanze della inchiesta condotta a loro carico dalla Sotto 

Commissione B e protestato per l'asserita incompleta comunicazione degli atti, ai sensi del

l'art. 6 del Regolamento di cu! al R. D. 4 maggio 1922, n. 638; 

ritenuto in fatto che nel termine loro assegnato i lanieri, compresi quelli sulla cui istanza 

l'atto di protesta è stato notificato, non si sono presentati in Segreteria nè personalmente, nè 

per mezzo di speciale procuratore; che pertanto l'atto di protesta predetto è infondato e non 

può inficiare la regolarità degli atti compiuti, come la Commissionè plenaria ha riconosciuto 

con deliberazione del 13 dicembre 1922; 



/,? 

./! 

TUTTO CIÒ PREM~SO E CONSIDERATO 

che c~_ntratti sottoriportati la ditta ,7~#--F~ ~#--(con sede 

in ........................... e!'~.......... ebbe ad assumere la provvista delle seguenti qualità e quantità 



''\,• 

che i contratti per fornitura di panni grigio-verde stipulati dall'Anim'nistrazione militare 

dall'aprile 1915 alla metà del gennaio 1916, richiamando esplicitamente le condizioni speciali 

mod. 372 per la provvista del panno grigio-verde regolamentare, vietavano ogni e qualsiasi im

missione di lana meccanica ed altre fibre scadenti e che i contratti stipulati posteriormente 

e fino al l" maggio 1916, avendo omesso tale richiamo, ne consentivano tacitamente un mo

derato impiego, cioè una percentuale che le indagini fatte hanno permesso di fissare nel 20% 

(venti per cento) - cascami di seta compresi; 

che dalle indagini espletate dalla Commi>sione e dalle~r~ raccolte- tra :ui la cL~ 

fessione della ditta interessata- è risultato invece che la ditt4alt#~ ;;z;;.;~.~ ' -
in tutto il periodo aprile 1915-1° maggio 1916, ha fatto impiego di larghe percentuali di lana 

meccanica ed altre fibre scadenti con danno della bontà ed idoneità dei panni forniti, arre-

cando pertando pregiudizio agli interessi dell'Erario e del servizio e procurando a sè un lucro 

indebito ed eccessivo; 

che il danno subìto dall'Erario, in conseguenza delle violazioni contrattuali sistemati

camente commesse dalla ditta, è stato calcolato, limitatamente al mil'or valore assoluto dei 

panni forniti nel periodo in esame (aprile 1915- 1° maggio 1916) ragguagliandolo ad una 

percentuale del prezzo corrisposto dall'Amministrazione militare per le varie qualità di panni 

- cotonato, cardato e semipettinato - percentuale che, come gli atti comprovano, è in fun

zione delle miste ritenute come state adoperate dalla ditta e del periodo di tempo in cui le 

forniture sono state contrattate, visto che nelle forniture oggetto dei contratti stipulati dalla 

metà di gennaio 1916 al 1° maggio 1916 è ammessa la tolleranza del 20 °/0 di fibre scadenti; 

che, in applicazione dei criteri seguiti, i panni cotonati, cardati e semipettinati provvisti 

dalla ditta con contratti sti .. p.ula.ti···d·a .. l .. / .. '~ .... ._.-k .. .:. .. 1915 a1/W .. g.ennaio 1916, .. p .. e .. r l·o····a·m .... -.. 
montare rispettivo di L.-!,~.!, 15'{ /P L. /:f;'lff"/"f. ./jJ, 7'6 L./,,, d#,!, t'fd', b, 

debbono, a giudizio della Commissione, essere colpiti da uno sconto cteiJ'L!J;o/.(f;o~. 0 / 0 

r~:;.~~_!i ~":~~a-de~~~· 3-.lh~* ~)~ c&:•~..:_.:. 
GfHflif3sU~rs isti s~ soRh:.;ttti stif*t].aii ~al . - genRaio 19164]tl. . . -HH-6'· ,_ ~ 
c ~~- d'ac· -0' .... :4; '?/J>.-_;::....-t"J-..-f"- ...,-y.t-w ""~;,f_/f.,f, "'H.fl"-.~/-f'ttJ<'Z/:1'• /1:/!J,.;·I('' . 
debbono, per lo stesso motivo, essere soggetti agP sconti rispettivi del cttll%//..l/, 0 / 0 J'...ft"Jo; 

avvertendo che dall'ammontare reale dei contratti del /:o;fo.. ... ~ ... 1916 è stato detratto 

il premio d'impermeabilizzazione; 

che dell'ammontare del recupero come sovra stabilito .c .. C'7' sono stati detratti gli 

sconti già sofferti dalla ditta all'atto del collaud .. ;, l'esame dei verbali avendo dimostrato che 

essi furono applicati per deficienze -· - conseguenziali allo impiego della lana meccanica e 



di altre fibre scadenti (in. t.o .. t·a···'··e······L········/.····<,·······f.·· .... ~.·.·.·.··.".·.·.~.···.·.' ... ~~.·.·.·~.·.·.·.·.·.···)·· di n;.'f .. o .·.c .. ~ ... e •. il recup ... e .. r .. o ..... n ... e .. t .. t.o···· ·r·e· s. ta. de- { 
finito nella somma di L. }tt?/J. .z;&-/~ . (Iire)Jl~"""t,...,tk.,j'.f ...... Uw""""~'"':lf 5~ 

PER TALI MOTIVI: 

L• c:?.""'" ''"''m'""" """" dl<hlM• """""""'' ,, dlll'>A# ~.w 4,--#-.. ': con sede in ~(<-~~ della somma di Lj'!JJ'.i?c/& 
(Iire~~wMk"' ofir..A~f""""l"'fii\W«t~ltf..j",.P,d~l quale lucro indebito ed ecctssivo relativo 

ai contratti per fornitura di panni grigio-verde da essa stipulati con l'Amministrazione militare 

nel periodo aprile 1915-1° maggio 1916. 

IL PRESIDENTE 

Il Segretario parlamentare Il Segretario Generale 

i{~fv- {j)!Clr~ 

(1778)1ip.-Lit Ferrovie dello Stato-l·'om<~, 12-19:i:2 



LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA 
PER LE SPESE DI GUERRA 

nella seduta del 13 dicembre ha preso la seguente deliberazione: 

__!7,<-~.·nd,,-~ ?('{ 

Premesso che con atti notificati l'Il ed il 12 ~ all'On. Presidente della Com-

missione parlamentare d'inchiesta per le spese di guerra ed ali'On. Presidente della Sotto 

Commissione 8, il Comm. Cesare Bozzalla, nella sua qualità di Presidente dell'Associazione 

dell'industria laniera italiana, e le ditte Sormano e Grassi in liquidazione - Fratelli Pia

cenza - Cartotti e Simonetti - Fratelli Vercellone - Ravelli e Pria - Sella - Trabaldo 

P. Togna - Negri ~ Garlanda - Agostinetti e Ferrua - Fiorina - ex Lanifiico di Pian

ceri e Torino in liquidazione - Fratelli Fila - Lora Totino - Fratelli Cerruti - G. Rivettti 

e figli -Lanificio Targetti- Loro- Tonella e figli - Simone e figli - Bertotto Serafino -

Cerruti e Perolo - Giardino - Successori G. B. Gilardi - Reda - Ubertalli e figli - Gar

baccio e frat. in liquidazione - Loro e Cappa - Fratelli Botto - Mosca e Long in liqui

dazione - Mosca e Ramella - Bertotto Modesto - Bozzalla in liquidazione - Bona Basilio 

- Bruno Ventre Bardella - Cantone e Mosca - Colongo - Guabello e figli - Laclaire e 

Salietti - Lesna in liquidazione - Mosca Silvio - S. Picco - Oiov. Prina in liquidazione 

- Reda Giovanni e figli - Reda Gregorio - Tedeschi e Giudici in liquidazione - Fratelli 

Zegna - Reda e Gilardino, 

t\,• hanno respinto le affermazioni e le risultanze della inchiesta condotta a loro carico dalla Sotto 

Commissione 8 e protestato per l'asserita incompleta comunicazione degli atti, ai sensi del

l'art. 6 del Regolamento di cu! al R. D. 4 maggio 1922, n. 638; 

ritenuto in fatto che nel termine loro assegnato i lanieri, compresi quelli sulla cui istanza 

l'atto di protesta è stato notificato, non si sono presentati in Segreteria nè personalmente, nè 

per mezzo di speciale procuratore; che pertanto l'atto di protesta predetto è infondato e non 

può inficiare la regolarità degli atti compiuti, come la Commissione plenaria ha riconosciuto 

con deliberazione del 13 dicembre 1922; 



TUTTO CIÒ PREMESS~E CONSIDERATO • ~- ,'ì 
che con~~ratti sottoriportati la ditta J,t!~~ ~con sede 

in .[./2?.t{~. . ebbe ad assume,{;a provvista delle seguenti qualità e quantità 



che i contratti per fornitura di panni grigio-verde stipulati dall'Amministrazione militare 

dall'aprile 1915 alla metà del gennaio 1916, richiamando esplicitamente le condizioni speciali 

mod. 372 per la provvista del panno grigio-verde regolamentare, vietavano ogni e qualsiasi im

missione di lana meccanica ed altre fibre scadenti e che i contratti stipulati posteriormente 

e fino al 1° maggio 1916, avendo omesso tale richiamo, ne consentivano tacitamente un mo

derato impiego, cioè una percentuale che le indagini fatte hanno permesso di fissare nel 20% 

(venti per cento) -· cascami di seta compresi; 

che dalle indagini espletate dalla Commissione e dalle prove raccolte -tra cui la 

fessione della ditta interessata -è risultato invece che la ditta ~t??tA.~."~ 
in tutto il periodo aprile 1915-1° maggio 1916, ha fatto impiego di larghe 

meccanica ed altre fibre scadenti con danno della bontà ed idoneità dei panni forniti, 

cando pertando pregiudizio agli interessi dell'Erario e del servizio e procurando a sè un lucro 

indebito ed eccessivo; 

che il danno subito dall'Erario, in conseguenza delle violazioni contrattuali sistemati

camente commesse dalla ditta, è stato calcolato, limitatamente al minor valore assoluto dei 

panni forniti nel periodo in esame (aprile 1915- 1° maggio 1916) ragguoagliandolo ad una 

percentuale del prezzo corrisposto dall'Amministrazione militare per le varie qualità di panni 

- cotonato, cardato e semipettinato - percentuale che, come gli atti comprovano, è in fun

zione delle miste ritenute come state adoperate dalla ditta e del periodo di tempo in cui le 

forniture sono state contrattate, visto che nelle forniture oggetto dei contratti stipulati dalla 

metà di gennaio 1916 al 1° maggio 1916 è ammessa la tolleranza del 20 °/o di fibre scadenti; · 

che, in applicazione dei criteri seguiti, i panni cotonati, cardati e ~provvisti 

dalla ditta con contratti stipulati dal~~ 1915 al /~ gennaio 1916, per lo am-

montare rispettivo di L./.?2'. ,f.://. ;// L.,i /.-.!/,' Y'6:f ?YL. ~ 
debbono, a giudizio della Commissione, essere colpiti da uno sconto det/cfif:';o.f'tf~o 0 /o 

rispettivamente, in corrispondenza del minor valore di essi, e che i panni ~. cardati e 

semii?ettinati provvisti con contratti stipulati tl3l .... m g · 1§1§ l .«&>'~"~:--L.t916 
.-ft,-1'~~ ~r~ 4'f06'A-h;..t"' .. ~ .,,...._~ e.W<. //< 

ìr'debbono, per lo stesso mot1vo, essere soggetti agr sssati riSJ3Biti i Ilei f/.J/% 0 / 0 ..... 0 / 0 ; 

avvertendo che dall'ammontare reale dei contratti det/.~~)("c::c'. 1916 è stato detratto 

il premio d'impermeabilizzazione; 

che dell'ammontare del recupero come sovra stabilito sono stati detratti gli 

sconti già sofferti dalla ditta all'atto del collaud0, l'esame dei verbali avendo dimostrato che 

essi furono applicati per deficienze . . conseguenziali allo impiego della lana meccanica e 



PER TALI MOTIVI: 

<;;:t: ::;:•:'""(-~';~;''"'':: '~':::::':::m:':: :Ptp;;:; j 
(lire&vu.~~~f"1,)\~.l~f~,·t,.,bo, "~~ quale lucro indebito ed eccEssivo relativo 

ai contratti per fornitura di panni grigio-verde da essa stipulati con l'Amministrazione militare 

nel periodo aprile 1915-l' maggio 1916. 

IL PRESIDENTE 

Il Segretario parlamentare Il Segretario Generale 

~~l-o- Cb't1r1-ùu· 

(1778)lip.-Lit Ferrovie dello Stato l'orna, 12-1922 



LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'IN CHIES T A 
PER LE SPESE Dr GUERRA 

nella seduta del 13 dicembre ha preso la seguente deliberazione: 

Premesso che con atti notificati l'Il ed il 12fi~;~~ 6~~ie>~ll'On. Presidente della Com-

missione parlamentare d'inchiesta per le spese di guerra ed all'On. Presidente della Sotto 

Commissione B, il Comm. Cesare Bozzalla, nella sua qualità di Presidente dell'Associazione 

dell'industria laniera italiana, e le ditte Sormano e Grassi in liquidazione - Fratelli Pia

cenza - Cartotti e Simonetti - Fratelli Vercellone - Ravelli e Pria - Sella - Trabaldo 

P. Togna - Negri - Garlanda - Agostinetti e Ferrua - Fiorina - ex Lanifiico di Pian

ceri e Torino in liquidazione - Fratelli Fila - Lora Totino - Fratelli Cerruti - G. Rivettti 

e figli - Lanificio Targetti - Loro - Ton ella e figli - Simone e figli - Bertotto Serafino -

Cerruti e Perolo - Giardino - Successori G. B. Gilardi --.. Reda - Ubertalli e figli - Gar

·baccio e frat. in liquidazione - Loro e Cappa - Fratelli Botto - Mosca e Long in liqui

dazione - Mosca e Ramella - Bertotto Modesto - Bozzalla in liquidazione - Bona Basilio 

- Bruno Ventre Bardella - Cantone e Mosca - Colongo - Guabello e figli - Laclaire e 

Salietti - Lesna in liquidazione - Mosca Silvio - S. Picco - Giov. Prina in liquidazione 

- Reda Giovanni e figli - Reda Gregorio - Tedeschi e Giudici in liquidazione -Fratelli 

Zegna - Reda e Gilardino, 

itt"' hanno respinto le affermazioni e le risultanze della inchiesta condotta a loro carico dalla Sotto 

Commissione B e protestato per l'asserita incompleta comunicazione degli atti, ai sensi del

l'art. 6 del Regolamento di cu! al R. D. 4 maggio 1922, n. 638; 

ritenuto in fatto che nel termine loro assegnato i lanieri, compresi quelli sulla cui istanza 

l'atto di protesta è stato notificato, non si sono presentati in Segreteria nè personalmente, nè 

per mezzo di speciale procuratore; che pertanto l'atto di protesta predetto è infondato e non 

può inficiare la regolarità degli atti compiuti, come la Commissione plenaria ha riconosciuto 

con deliberazione del 13 dicembre 1922; 



TUTTO CIÒ PREMESSSO E CONSIDERATO 

{% k n.LJ' che~ontratti so2:iportati la ditta~.-:-.. . .... ~et!'& ............................. con sede 

in ............ J!'?~ .. ~ ebbe ad assumere la provvista delle seguenti qualità e quantità 

di panni grigio-verde al prezzo a fianco di ciascun contratto indicato: 

~~~ ~7f7-!~ /.,?/,?' ~~ [tf/!l.t!~ ... 4!i--et:0.. ..... t: -!.~{fl-',J! .. ~. 
/[ ~!-? ~.. !!)'0.1? . '-...... b/ft.o #,;;? 



che i contratti per fornitura di panni grigio-verde stipulati daii'Amm'nistrazione miiita.re 

dall'aprile 1915 alla metà del gennaio 1916, richiamando esplicitamente le condizioni speciali 

mod. 372 per la provvista del panno grigio-verde regolamentare, vietavano ogni e qualsiasi im

missione di lana meccanica ed altre fibre scadenti e che i contratti stipulati posteriormente 

e fino al 1° maggio 1916, avendo omesso tale richiamo, ne consentivano tacitamente un mo

derato impiego, cioè una percentuale che le ·indagini fatte hanno permesso di fissare nel 20 "lo 

(venti per cento) -- cascami di seta compresi; 

che dalle indagini espletate dalla Commi<sione e dalle pr~//~ccolte ~ tr: cui la con-

fessione della ditta interessata -è risultato invece che la ditta > .. ':-.: "' 
,>/ 

in tutto il periodo aprile 1915-1° maggio 1916, ha fatto impiego di larghe percentuali di lana 

meccanica ed altre fibre scadenti con danno della bontà ed idoneità dei panni forniti, arre

cando pertando pregiudizio agli interessi dell'Erario e del servizio e procurando a sè un lucro 

indebito ed eccessivo; 

che il dà n no subìto dall'Erario, in conseguenza delle violazioni contrattuali sistemati

camente commesse dalla ditta, è stato calcolato, limitatamente al mh;or valore assoluto dei 

panni forniti nel periodo in esame (aprile 1915-1° maggio 1916) ragguagliandolo ad una 

percentuale del prezzo corrisposto dall'Amministrazione militare per le varie qualità di panni 

- cotonato, cardato e semipettinato - percentuale che, come gli atti comprovano, è in fun

zione delle miste ritenute come state adoperate dalla ditta e del periodo di tempo in cui le 

forniture sono state contrattate, visto che nelle forniture oggetto dei contratti stipulati dalla 

metà di gennaio 1916 al 1° maggio 1916 è ammessa la tolleranza del 20 °/o di fibre scadenti; 

che, in applicazione dei criteri seguiti, i panni cotonati, earèati 8 SO';JÌflo*thuti provvisti 

dalla ditta con contratti stipulati~ ./#'~b 1915 :4 -t-<4 /~o~ 1911( per lo am-

montare ~di L /.f'~ ~~b,_,ft7 L. ~ L. __. 

debbono, a giudizio della Commissione, essere colpiti da uno sconto de!dr~/o "lo % 

.., FiSf3ett' aM!:eM\81 in corrispondenza del minor valore di essi,., e- 'iiÀ · J?aPRi eetsRati, san:lati e 

scmipctfaati p cv visti con con h atti stipulati dal gennais 1916 al 19Hì 

àel98ous, tJCI le stesso motivo, cssciC soggett~i tispctt"C del - ~ 0/o~- ... '> Q_lo- -~~-~ 

avve~temlo~~a~~·dei ronlra~~~ 1916-è sta~-&1!'9 

+l i*@fllk> ..Q!.im~biUzzaziGUe; 

che dell'ammontare del recupero come sovra stabilito sono stati detratti gli 

sconti già sofferti dalla ditta all'atto del collaud .. ;, l'esame dei verbali avendo dimostrato che 

essi furono applicati per deficienze/.-- conseguenziali allo impiego della lana meccanica e 



di altre fibre scadenti (in .. t.o .. t .. a ... ~ .. e······L····· ~ .. V-... ·.·.~ .. 6. ··.·.'.·.·.~.·.······J?. ) di mf. d. o······c··h····e·····i·l recupero netto resta de-
finito nella somma di L. /r. /!i)':'# L ............. (lireJJ;e-:~t._ o1\,twf.,~~f1.M~ 

PER TALI MOTIVI: 

La Commissione parlamen~etta dichiara responsabile la ditta/Zif• ~~~ 
J , , , con sede in ..•.. ";'&?:~~~ della somma di L,/trf~~~ 

(lire~~ 1 0.~."'"~r);U<:<f•~~l<l':":: "H'~ ) quale lucro indebito ed ecctssivo relativo 

ai contratti per fornitura di panni grigio-verde da essa stipulati con l'Amministrazione militare 

nel periodo aprile 1915-1° maggio 1916. 

IL PRESIDENTE 

Il Segretario parlamentare Il Segretario Generale 

{f<mM h- JJ rar~ 
/ ./ 

/ 

(1778)1ip.-Lit Ferrovie dello Stato·l·'oma, 12-1922 



LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA 
PER LE SPESE DI GUERRA 

nella seduta del 13 dicembre ha preso la seguente deliberazione: 

J,·,~ç:~ 
Premesso che con atti notificati l'Il ed il 12 ~ all'On. Presidente della Com-

missione parlamentare d'inchiesta per le spese di guerra ed all'On. Presidente della Sotto 

Commissione B, il Comm. Cesare Bozzalla, nella sua qualità di Presidente dell'Associazione 

dell'industria laniera italiana, e le ditte Sormano e Grassi in liquidazione - Fratelli Pia

cenza - Cartotti e Simonetti - Fratelli Vercellone - Ravelli e Pria - Sella - Trabaldo 

P. Togna - Negri - Garlanda - Agostinetti e Ferrua - Fiorina - ex Lanifiico di Pian

ceri e Torino in liquidazione - Fratelli Fila - Lora Totino - Fratelli Cerruti - G. Rivettti 

e figli -Lanificio Targetti -Loro - Tonella e figli - Simone e figli - Bertotto Serafino -

Cerruti e Perolo - Giardino - Successori G. B. Gilardi - Reda - Ubertalli e figli - Gar

baccio e frat. in liquidazione - Loro e Cappa - Fratelli Botto - Mosca e Long in liqui

dazione - Mosca e Ramella - Bertotto Modesto - Bozzalla in liquidazione - Bona Basilio 

- Bruno Ventre Bardella - Cantone e Mosca - Colongo - Guabello e figli - Laclaire e 

Salietti - Lesna in liquidazione - Mosca Silvio - S. Picco - Giov. Prina in liquidazione 

- Reda Giovanni e figli - Reda Gregorio - Tedeschi e Giudici in liquidazione - Fratelli 

Zegna - Reda e Gilardino, 

hanno respinto le affermazioni e le risultanze della inchiesta condotta a loro carico dalla Sotto 

Commissione B e protestato per l'asserita incompleta comunicazione degli atti, ai sensi del

l'art. 6 del Regolamento di cur al R. D. 4 maggio 1922, n. 638; 

ritenuto in fatto che nel termine loro assegnato i lanieri, compresi quelli sulla cui istanza 

l'atto di protesta è stato notificato, non si sono presentati in Segreteria nè personalmente, nè 

per mezzo di speciale procuratore; che pertanto l'atto di protesta predetto è infondato e non 

può inficiare la regolarità degli atti compiuti, come la Commissione plenaria ha riconosciuto 

con deliberazione del 13 dicembre 1922; 



TUTTO CIÒ PREMESSSO E CONSIDERATO 

che con i contratti sottoriportati la ditta 'f.~4 ·~- ~~ ......... con sede 

in . ......... .l'ilt .. ~~ ebbe ad assumere la provvista delle seguenti qualità e quantità 

di panni grigio-verde al prezzo a fianco di ciascun contratto indicato: 

lJ. Y:<'l/&1.'1./f. Rq)".f3, ~/-~"'~"~"'-ti. ..(/~f.fd':J'c 
/(/,;;_:/,...,<? ?t7l..f.C.ft7_ ".?.U.J't7.,1, t. o 

/:1 ?.Jh .ltJt?M. Jt? .. /6t? Z.)'.?, t?o 

L. ~~;E_~ ~/!?f~/t2 · ._./t?t?.[f/_,,tfo 

!/. . t>/6---&_ ijJ a ,tft? .. <'L.t~-t;rt?-f')...-

2. . ""~~ ,, 2ftlJJ_J'./f/ ., 2./t:J.i.6...<f:P~ 

Il /'""""""~ tJL.f. .J..Pf t2.. :lt? , ?5~-.l,ftf. ~cF 

~-~·-·····~-~--- li~:l.,Lrl ~%~· * Jz'/l'JZ6'.?.J lf 7'f./A..:eç ?12./i. ffçJ 4 E..l.t!t2'!;/ J' 



che i contratti per fornitura di panni grigio-verde stipulati dall'Amm:nistrazione militare 

dall'aprile 1915 alla metà del gen~aio 1916, richiamando esplicitamente le condizioni speciali 

mod. 372 per la provvista del panno grigio-verde regolamentare, vietavano ogni e qualsiasi im

missione di lana meccanica ed altr~ fibre scadenti e che i contratti stipulati posteriormente 

e fino al 1° maggio 1916, avendo omesso tale richiamo, ne consentivano tacitamente un mo

derato impiego, cioè una percentuale che le indagini fatte hanno permesso di fissare nel 20% 

(venti per cento) - cascami di seta compresi; 

che dalle indagini espletate dalla Commissione e dalle prove raccolte- tra cui la con

fessione della ditta interessata- è risultato invece che la ditta '/f' ~~ '< ~ 
in tutto il periodo aprile 1915-1° maggio 1916, ha fatto impiego~i larghe percentuali di lana 

meccanica ed altre fibre scadenti con danno della bontà ed idoneità dei panni forniti, arre-

cando pertando pregiudizio agli interessi dell'Erario e del servizio e procurando a· sè un lucro 

indebito ed eccessivo; 

che il danno subìto dall'Erario, in· conseguenza delle violazioni contrattuali sistemati

camente commesse dalla ditta, è stato calcolato, limitatamente al mir,or valore assoluto dei 

panni forniti nel periodo in esame (aprile 1915- l o maggio 1916) ragguagli an dolo ad una 

percentuale del prezzo corrisposto dall'Amministrazione militare per le varie qualità di panni 

- cotonato, cardato e semipettinato - percentuale che, come gli atti comprovano, è in fun

zione delle miste ritenute come state adoperate dalla ditta e del periodo di tempo in cui le 

forniture sono state contrattate, visto che nelle forniture oggetto dei contratti stipulati dalla 

metà di gennaio 1916 al 1° maggio 1916 è ammessa la tolleranza del 20 °/o di fibre scadenti; 

che, in applicazione dei criteri seguiti, i panni cotonati, c siati o s ·Jlatthnti provvisti 

dalla ditta con contratti stipulati dal f/I:'<"'J;'"-;,. 1915 aif<fi" gennaio 1916, per lo am-

montare ~di L.J..f J tl . .?lfJ f6 L. L. 

debbono, a giudizio della Commissione, essere colpiti da uno sconto deJ/i->U';o ··=·· . "lo = . % 

riOf38Hi BRH!R~e, in corrispondenza de1 minor valore di essi, e che i panni ~~ cardati .a 

~provvisti con contratti st:yulati dll~~io 1916 Al Aff;:._/'~'4. 1916 

/•<
1 ~~bon;;;;;I;,·~t~~o -!"/tfv~: ~s~:r~ s{ggetti a~e,;conti:l~ dei6"0'Cbj0 ~ .. 0 /o - 0 /

0
; 

avvertendo che dall'ammontare reale dei contratti deiC'.'/""·~ 

il premio d'impermeabilizzazione; 

che dell'ammontare del recupero come sovra stabilito 

1916 è stato detratto 

sono stati detratti gli 

sconti già sofferti dalla ditta all'atto del collaud . .;, l'esame dei verbali avendo dimostrato che 

essi furono applicati per deficienze - conseguenziali allo impiego della lana meccanica e 



di altre fibre scadenti (in totale L, /l· {ff, 0 /) di modo che il recupero netto resta de-

;::;~so:n-~::1'~~ : ~;:::.<~-r;-~~:~~~ 
PER TALI MOTIVI: 

La Commissione parlamentare suddetta dichiara respo~sabile la ditta . ?~~ :., ~-L 
con sede in 8z.;.,~~ della somma ~i L.o!//,d'~·if 

(iirertlb~~0~~/«c-'~~~q;;a'WI':cn;- i~~~{c~vo relativo 

ai contratti per fornitura di panni grigio-verde da essa stipulati con l'Amministrazione militare 

nel periodo aprile 1915-1° maggio 1916. 

IL PRESIDENTE 

Il Segretario parlamentare Il Segretario Generale 

{1778)1ip.-Lit. Ferrovie dello Stato-l."oma, 12-1922 



LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA 
PER LE SPESE DI GUERRA 

nella seduta del 13 dicembre ha preso la seguente deliberazione: 

Aé<!'d7L?~,<> ??Z 
Premesso che con atti notificati l'Il ed il 12 ~ aii'On. Presidente della Com-

missione parlamehtare d'inchiesta per le spese di guerra ed aii'On. Presidente della Sotto 

Commissione B, il Comm. Cesare Bozzalla, nella sua qualità di Presidente dell'Associazione 

dell'industria laniera italiana, e le ditte Sormano e Grassi in liquidazione - Fratelli Pia

cenza - Cartotti e Simonetti - Fratelli Vercellone - Ravelli e Pria - Sella - Trabaldo 

P. Togna - Negri - Garlanda - Agostinetti e Ferrua - Fiorina - ex Lanifiico di Pian

ceri e Torino in liquidazione - Fratelli Fila - Lora Totino - Fratelli Cerruti - G. Rivettti 

e figli - Lanificio Targetti - Loro - T o nella e figli - Simone e figli - Bertotto Serafino -

Cerruti e Perolo - Giardino - Successori G. B. Gilardi - Reda- Ubertalli e figli - Gar

baccio e frat. in liquidazione - Loro e Cappa - Fratelli Botto - Mosca e Long in liqui

dazione - Mosca e .Ramella - Bertotto Modesto - Bozzalla in liquidazione - Bona Basilio 

- Bruno Ventre Bardella - Cantone e Mosca - Colongo - Guabello e figli - Laclaire e 

Sa!ietti - Lesna in liquidazione - Mosca Silvio - S. Picco - Giov. Prina in liquidazione 

- Reda Giovanni e figli - Reda Gregorio - Tedeschi e Giudici in liquidazione -Fratelli 

Zegna - Reda e Gilardino, 

~,- hanno respinto le affermazioni e le risultanze èella inchiesta condotta a loro carico dalla Sotto 

Commissione B e protestato per l'asserita incompleta comunicazione degli atti, ai sensi del

l'art. 6 del Regolamento di cu! al R. D. 4 maggio 1922, n. 638; 

ritenuto in fatto che nel termine loro assegnato i lanieri, compresi quelli sulla cui istanza 

l'atto di protesta è stato notificato, non si sono presentati in Segreteria nè personalmente, nè 

per mezzo di speciale procuratore; che pertanto l'atto di protesta predetto è infondato e non 

può inficiare la regolarità degli atti compiuti, come la Commissione plenaria ha riconosciuto 

con deliberazione del 13 dicembre 1922; 



TUTTO CIÒ PREMESSS:2SIDERATO __ 

che con i contratti sottoriportati la ditta c/ ........ #.M . .. ~t?.&~.... con sede 

in .. E.'.;,? .. ?· ebbe ad assumere la provvista delle seguenti qualità e quantità 

di panni grigio-verde al prezzo a fianco di ciascun contratto indicato: 

-!tt4:f;f?;,/9'/_~ ~(:é-!~4;Y.d~ ~-;ç~ >t/~c?.r!:!L~ 
/;f f!ij:!;;; .... ~. , ~P~/t{ ('! , _,fj"~~ /t:?, p 
-f4i./.;; , /~~t? e> /r.! t?/, t?o 

//f}.~~~ , .. /:l/J-t/~ ,(-!c?t:?/6 . .1'.? 
/' ~~ .... . . /;ft?/f: ~~ < /t <?~4-~. tfet 
/F dl$~u. ·" h~0ft , , -fL-f/;f/~ tZ.(~ 
,4df;;;:;:_ ~ .l~ t:?//. 6 o , f.Z!YE~. !::t 
/~{;~~ f?'f • J/~c!·.?_t/_ ~ ~f't?'C;IO 17<? 

// .<L ,/f'<?(;(~t? < .... , /tr;?.!~ ~:~ 
/.llffjUU:.. ... ,/f~o$ .~.~······ • /{.f~?"'Lt:Eq 
/i 11·; 7s ...... -: cfc!!!< ~~ . .. . •.. dlf?t:~ ~ {[. 
/!= ...... ~.. . . ... ~/?'~.!~ ~~ ./_4,///.-~ /~ 

. c /fi!lll'~ " ... ~ ;J;t.t}i ~~ . 



che i contratti per fornitura di panni grigio-verde stipulati daii'Amm'nistrazione militare 

dall'aprile 1915 alla metà del gennaio 1916, richiamando esplicitamente le condizioni speciali 

mod. 372 per la provvista del panno grigio-verde regolamentare, vietavano ogni e qualsiasi im

missione di lana meccanica ed altre fibre scadenti e che i contratti stipulati posteriormente 

e fino al l o maggio 1916, avendo om.esso tale richiamo, ne consentivano tacitamente un mo

derato impiego, cioè una percentuale che le indagini fatte hanno permesso di fissare nel 20% 

(venti per cento) - cascami di seta compresi; 

che dalle indagini espletate dalla Commissione e dalle prove2olte - ~cui la con-

fessione della ditta interessata -è risultato invece che la ditta J ...... ~ .... /.<' .. -5-..~<-?-::? 
in tutto il periodo aprile 1915- l 0 maggio 1916, ha fatto impiego di larghe percentuali di lana 

meccanica ed altre fibre scadenti con danno della bontà ed idoneità dei panni forniti, arre

cando pertando pregiudizio agli interessi dell'Erario e del servizio e procurando a sè un lucro 

indebito ed eccessivo; 

che il danno subito dall'Erario, in conseguenza delle violazioni contrattuali sistemati

camente commesse dalla ditta, è stato calcolato, limitatamente al mit1or valore assoluto dei 

panni forniti nel periodo in esame (aprile 1915- 1° maggio 1916) ragguagliandolo ad una 

percentuale del prezzo corrisposto dall'Amministrazione militare per le varie qualità di panni 

- cotonato, cardato e semipettinato - percentuale che, come gli atti comprovano, è in fun

zione delle miste ritenute come state adoperate dalla ditta e del periodo di tempo in cui le 

forniture sono state contrattate, visto che nelle forniture oggetto dei contratti stipulati dalla 

metà di gennaio 1916 al 1° maggio 1916 è ammessa la tolleranza del 20 °/o di fibre scadenti; 

che, in applicazione dei criteri seguiti, i panni cotonati, oar&iati e oeAlÌJ3eUinati provvisti 

dalla ditta con contratti stipulati dal ~....:, 1915 al/ij' gennaio 1916, per lo am-

montare ~di L.. /. ~/j'. .,f'.i'~/?'L. ~ L. ------

debbono, a giudicio della Commissione, essere colpiti da uno sconto ctev~.ffi;o ··:;;"··"lo>:-· 0 /o 
C-t?J"(1rt~fl.---

' - ris~w· ' in corrispondenza del minor valore di ~i, e che i panni ~ cardati J5. 

~provvisti con contratti stipulati McfdL',.;;;;;;;\m, "";;'~ :{" ' 1916 

debbono, per lo stesso motivo, essere soggetti agli sconti. rispettivi delj!/•%Ì(;ro/o . 0 /0 ; 

avvertendo che dall'ammontare reale dei contratti del/.~{~.~.!< 1916 è stato detratto 

il premio d'impermeabilizzazione; 

che dell'ammontare del recupero come sovra stabilito sono stati detratti gli 

sconti già sofferti dalla ditta all'atto del collaud.J, l'esame dei verbali avendo dimostrato che 

essi furono applicati per deficienze~ · conseguenziali allo impiego della lana meccanica e 



di altre fibre scadenti (in totale L, :([ .(-:f~l' 
finito nella somma di L.!'r;z~d/...)~/. 

'IAM-s«u7 ~.- rlic. 

di modo che il recupero netto resta de-

(Jire<JJ~t~·~~1,.JJM-o!M4qbWJ...-;.. 

PER TALI MOTIVI: ~ -

7,7;;,::;~1:: ::;:•:•"~;~.::~" re•p::::':::m:":: :~{jj~ 
(iire~.IJ\~O!IM&<~~k_J!!~•~.,.S·P~~Faquale lucro indebito ed ecctssivo relativo 

ai contratti per fornitura di panni grigio-verde da essa stipulati con l'Amministrazione militare 

nel periodo aprile 1915-1° maggio 1916. 

IL PRESIDENTE 

Il Segretario parlamentare Il Segretario Generale 

tg"! n«~ lv- Q l !lp 1/hif 

(1778)1ip.-Lit. Ferrovie de!lo Stato-lloma, 12-1922 



LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA 
PER LE SPESE DI GUERRA 

nella seduta del 13 dicembre ha preso la seguente deliberazione: 

,é.~z.~I?!L 
Premesso che con atti notificati l'Il ed il 12 ~ all'On. Presidente della Com-

missione parlamentare d'inchiesta per le spese di guerra ed all'On. Presidente della Sotto 

Commissione B, il Com m. Cesare Bozzalla, nella sua qualità di Presidente dell'Associazione 

dell'industria laniera italiana, e le ditte Sormano e Grassi in liquidazione - Fratelli Pia

cenza - Cartotti e Simonetti - Fratelli Vercellone - Ravelli e Pria - Sella - Trabaldo 

P. Togna - Negri - Garlanda - Agostinetti e Ferrua - Fiorina - ex Lanifiico di Pian

ceri e Torino in liquidazione - Fratelli Fila - Lora Totino - Fratelli Cerruti - G. Rivettti 

e figli- Lanificio Tacgetti- Loro- Tonella e figli - Simone e figli - Bertotto Serafino -

Cerruti e Perolo - Giardino - Successori G. B. Gilardi - Reda - Ubertalli e figli - Gar

baccio e frat. in liquidazione - Loro e Cappa - Fratelli Botto - Mosca e Long in liqui

dazione - Mosca e Ramella - Bertotto Modesto - Bozzalla in liquidazione - Bona Basilio 

- Bruno Ventre Bardella - Cantone e Mosca - Colongo - Guabello e figli - Laclaire e 

Salietti - Lesna in liquidazione - Mosca Silvio - S. Picco - Giov. Prina in liquidazione 

- Reda Giovanni e figli - Reda Gregorio - Tedeschi e Giudici in liquidazione -Fratelli 

legna - Reda e Gilardino, 

~ hanno respinto le affermazioni e le risultanze della inchiesta condotta a loro carico dalla Sotto 

Commissione B e protestato per l'asserita incompleta comunicazione degli atti, ai sensi del

l'art. 6 del Regolamento di cu! al R. D. 4 maggio 1922, n. 638; 

ritenuto in fatto che nel termine loro assegnato i lanieri, compresi quelli sulla cui istanza 

l'atto di protesta è stato notificato, non si sono presentati in Segreteria nè personalmente, nè 

per mezzo di speciale procuratore; che pertanto l'atto di protesta predetto è infondato e non 

può inficiare la regolarità degli atti compiuti, come la Commissione plenaria ha riconosciuto 

con deliberazione del 13 dicembre 1922; 



TUTTO CIÒ PREMESSSO E CONSIDERATO 

che con i contratti_ sottoriportati la dittaj2za~ #-~-c con sede 

in --PJ;f?"'C::?~.:::.. ebbe ad assumere la provvista delle seguenti qualità e quantità 

di panni grigio-verde al prezzo a fianco di ciascun contratto indicato: 



che i contratti per fornitura di panni grigio-verde stipulati dall'Amministrazione militare 

dall'aprile 1915 alla metà del gennaio 1916, richiamando esplicitamente le condizioni speciali 

mod. 372 per la provvista del panno grigio-verde regolamentare, vietavano ogni e qualsiasi im

missione di lana meccanica ed altre fibre scadenti e che i contratti stipulati posteriormente 

e fino al 1° maggio 1916, avendo omesso tale richiamo, ne consentivano tacitamente un mo

derato impiego, cioè una percentuale che le indagini fatte hanno permesso di fissare nel 20 "lo 

(venti per cento) - cascami di seta compresi; 

che dalle indagini espletate dalla Commissione e dalle prove raccolte - tra cui la con

fessione della ditta interessata- è risultato invece che la ditta ~.a./~'#-<--~~~ 
in tutto il periodo aprile 1915-1° maggio 1916, ha fatto impiego di larghe percentuali di lana 

meccanica ed altre fibre scadenti con danno della bontà ed idoneità dei panni forniti, arre

cando.pertando pregiudizio agli interessi dell'Erario e del servizio e procurando a sè un lucro 

indebito ed eccessivo; 

che il danno subito .dall'Erario, in conseguenza delle violazioni contrattuali sistemati

camente commesse dalla ditta, è stato calcolato, limitatamente al mirar valore assoluto dei 

panni forniti nel periodo in esame (aprile 1915-1° maggio 1916) ragguagliandolo ad una 

percentuale del prezzo corrisposto dall'Amministrazione militare per le varie qualità di panni 

- cotonato, cardato e semipettinato - percentuale che, come gli atti comprovano, è in fun

zione delle miste ritenute come state adoperate dalla ditta e del periodo di tempo in cui le 

forniture sono state contrattate, visto che nelle forniture oggetto dei contratti stipulati dalla 

metà di gennaio 1916 al 1° maggio 1916 è ammessa la tolleranza del 20 °/o di fibre scadenti; 

che, in applicazione dei criteri seguiti, i panni cotonati~af; :~fti~~o""-~s~i_!7~Prv~t1 
dalla ditta con contratti stipulati dal ""'=c!J'?" 1915 al /,.( gennaio 1916, per lo am-

montare rispettivo di L.ji2° j'f"), :Fo L./. 2tJtJ. 0.3/ 1")L. ---.~-
debbono, a giudizio della Commissione, essere colpiti da uno sconto del IJ:!j..?' c.(/~ "io 

rispettivamente, m corrispondenza del minor valore di essi, e che i panni ~. c~ 

semipettinati provvisti con contratti stipulati t!~~~ .1916 ti ud.f" ~ ,_·~ 1916 

debbono, per lo stesso motivo, essere soggetti a~sconti>~del /.fx,.?'.J 0 /o -= 0 /0 ; 

il premio d'impermeabilizzazione; 

che dell'ammontare del recupero come sovra stabilito sono stati detratti gli 

sconti già sofferti dalla ditta all'atto del collaud.j, l'esame dei verbali avendo dimostrato che 

essi furono applicati per deficienze - conseguenziali allo impiego della lana meccanica e 



:~.::·:.::'~~~::·;. ~· .~f:2r~± ~ ::,;~.:;;;~~-;;~~:ç::·.;-_, 
?A-'-'--c._/réZ~T/~z"..~~/~ f ce-.-~~~· kL~_,_._,;;:,'"~,?'~·«?., 

PER T ALI MOTIVI : 

La Commissione parlamentare suddett~ dichiara responsabile la ditta .. ~.a-('4 ~ 
_ con sede in f'l("~L"' =~Ila ~o~a ~d~ 7j [t Jj 

(liref""'jt;~~J:;r~~.":+~ ~~~'.(':.~~aie !~indebito ed eccessivo relativo 

ai contratti per fornitura di panni grigio-verde da essa stipulati con I' Amministrazione militare 

nel periodo aprile 1915-1° maggio 1916. 

IL PRESIDENTE 

Il Segretario parlamentare 

(1778)1ip.-Lit. Ferrovie dello Stato-Poma, 12-1922 

Il Segretario Generale 

tg <nwlo- (/)tflyvott~ 



LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'IN CHIES T A 
PER LE SPESE DI GUERRA 

nella seduta del 13 dicembre ha pre~o la seguente deliberazione: 

r-Z/ ;;."'.,,_,.,,6v: ??E 
Premesso che con atti notificati l'Il ed il 12 ~ all'On. Presidente della Com-

missione parlamentare d'inchiesta per le spese di guerra ed all'On. Presidente della Sotto 

Commissione B, il Comm. Cesare Bozzalla, nella sua qualità di Presidente dell'Associazione 

dell'industria laniera italiana, e le ditte Sormano e Grassi in liquidazione - Fratelli Pia

cenza - Cartotti e Simonetti - Fratelli Vercellone - Ravelli e Pria - Sella - Trabaldo 

P. Togna!- Negri - Garlanda - Agostinetti e Ferrua - Fiorina - ex Lanifiico di Pian

ceri e Torino in liquidazione - Fratelli Fila - Lora Totino - Fratelli Cerruti - G. Rivettti 

e figli - Lanificio Targetti - Loro - T o nella e figli - Simone e figli - Bertotto Serafino -

Cerruti e Perolo - Giardino - Successori G. B. Gilardi - Reda - Ubertalli e figli - Gar

bacelo e frat. in liquidazione - Loro e Cappa - Fratelli Botto --:- Mosca e Long in liqui

dazione - Mosca e Ramella - Bertotto Modesto - Bozzalla in liquidazione - Bona Basilio 

- Bruno Ventre Bardella - Cantone e Mosca - Colongo - Guabello e figli - Laclaire e 

Salietti - Lesna in liquidazione - Mosca Silvi~ - S. Picco - Giov. Prina in liquidazione 

- Reda Giovanni e figli - Reda Gregorio - Tedeschi e Giudici in liquidazione -Fratelli 

Zegna - Reda e Gilardino, 

·~ hanno respinto le affermazioni e le risultanze della inchiesta condotta a loro carico dalla Sotto 

Commissione B e protestato per l'asserita incompleta comunicazione degli atti, ai sensi del

l'art. 6 del Regolamento di cu! al R. D. 4 maggio 1922, n. 638; 

ritenuto in fatto che nel termine loro assegnato i lanieri, compresi quelli sulla cui istanza 

l'atto di protesta è stato notificato, non si sono presentati in Segreteria nè personalmente, nè 

per mezzo di speciale procuratore; che pertanto l'atto di protesta predetto è infondato e non 

può inficiare la regolarità degli atti compiuti, come la Commissione plenaria ha riconosciuto 

con deliberazione del 13 dicembre 1922; 



TUTTO CIÒ PREMESSSO E CONSIDERATO 

che con i contratti sottoriportati la ditta r-zç-,(4_~~ur;J;_~U0u~---t?cul7f}; .con sede 

in .. ~"-?::"."'f.".~-- ebbe ad assumere la provvista delle seguenti qualità e quantità 

di panni grigio-verde al prezzo a fianco di ciascun contratto indicato: 

J:n./e.C7.)f..:<f't2 <'".€<-:'«c~ 

,, /_Ll,:J/(,3,;r 

~r/i-:f<?. 
'' . f {t?· "/.tJ' .flJ 

" .?t!é(Jf,JtJ 

.. , • .lt!{Jyft?. 

... " ?j.r?. :u .. ~CJ 
ZJfJI/,-

........... ,, ...................... ,. 16/J.tJ.J,Y, ,;a 
"?.ff!.0,)-2_, :t.O 

" f/tJ--?Jif,J)~ 

" .Z.l?J/.l.tJ, --~t} 

j't?,cJ{,..f_q ........... "························· ·" ~1_ç7j .f/, ,!'o 

ç'JP"'ì~~fç_ .. ,, Lj!IJS/.~,z_a 

.-<:,?f;~,/-!: .. ~.6 
.Z.tJ. ... /J. .. .Jj'• .. <fl1 

.3_ {) tY. {/.- ft?. 



che i contratti per fornitura di panni grigio-verde stipulati dall'Amm'nistrazione militare 

dall'aprile t9t5 alla metà del gennaio t9t6, richiamando esplicitamente le condizioni speciali 

ll}od. 372 per la provvista del panno grigio-verde regolamentare, vietavano ogni e qualsiasi im

missione di lana meccanica ed altre fibre scadenti e che i contratti stipulati posteriormente 

e fino al t• maggio 19t6, avendo omesso tale richiamo, ne consentivano tacitamente un mo

derato impiego, cioè una percentuale che le indagini fatte hanno permesso di fissare nel 20 "lo 

(venti per cento) -- cascami di seta compresi; 

che dalle indagini espletate dalla Commi<sione e dalle prove raccolte - tra cui la con- . 

fessione della ditta interessata- è risultato invece che la ditta-~/& (25 · :":. ~~& v<-e ~ 
in tutto il periodo aprile 19t5 -t• maggio t916, ha fatto impiego di larghe percentuali di lana 

meccanica ed altre fibre scadenti con danno della bontà ed idoneità dei panni forniti, arre-

cando perla n do pregiudizio agli interessi dell'Erario e del servizio e procurando a sè un lucro 

indebito ed eccessivo; 

ehe" il danno subito dall'Erario, in ·conseguenza delle violazioni contrattuali sistemati

camente commesse dalla ditta, è stato calcolato, limitatamente al minor valore assoluto dei 

panni forniti nel periodo in esame (aprile t9t5- t• maggio 1916) ragguagliandolo ad una 

percentuale del prezzo corrisposto dall'Amministrazione militare per le varie qualità di panni 

- cotonato, cardato e semipettinato - percentuale che, come gli atti comprovano, è in fun

zione delle miste ritenute come state adoperate dalla ditta e del periodo di tempo in cui le 

forniture sono state contrattate, visto che nelle forniture oggetto dei contratti stipulati dalla 

metà di gennaio t916 al 1° maggio 19t6 è ammessa la tolleranza del 20 °/o di fibre scadenti; 

che, in applicazione dei criteri seguiti, i panni cotonati, ~~ provvisti 

dalla ditta con contratti stipulati dal t«yr:;, 1915 al j~ gennaio 19t6, per lo am-

montare rispettivo di L./)Y J',/. 6 i1/~ f [ L. L. 

debbono, a giudicio della Commissione, essere colpiti da uno sconto delç"'li;. 

dspetthrameAte, in corrispondenza del minor valore di essi, e che i panni c~, cardati t 

~provvisti con contratti stipulati/ii~o 1916 ~ r~"« --19t6 

debbono, per lo stesso motivo, essere soggetti at'Cscontor~ det.J)".fo;o - 0 /o - 0 / 0 ; 

avvertendo che dall'ammontare reale dei contratti del t' ~p .. ' .. ~ ... <;,.. 1916 è stato detratto 

il premio d'impermeabilizzazione; 

che dell'ammontare del recupero come sovra stabilito sono stati detratti gli 

sconti già sofferti dalla ditta all'atto del collaud.j, l'esame dei verbali avendo dimostrato che 

essi furono applicati per deficienze ~ conseguenziali allo impiego della lana meccanica e 



di altre fibre scadenti (in totale~j'/r.?V') di modo ~e il recupero -~etto resta d~- . 

finito nella somma di L. Jjztf." :f. ... &.~/.f (Jire4~~r21""~~-~ 
!.....___,.,~~/?Q .. =_..,_..r~ ;_._.__. ~~ -,_._. ,_ ~ 

PER TALI MOTIVI: 

La Commissione parlamentare suddetta dichiara responsabile la ditta ~ ?f5 .~.!{; ~-.C 
(/Z.aro~-zt'f con sede in 'è>{'~qZ:t:<Z. della som~m; di LJ'_/:6:, c7 fd_;. / :5' 

(Jire~~~~0;.,-<~:t"'~/~"""~'~~u;ie =;;;~~ i~debito ed eccessivo relativo 

ai contratti per fornitura di panni grigio-verde da essa stipulati con l'Amministrazione militare 

nel periodo aprile 1915-1' maggio 1916. 

IL PRESIDENTE 

Il Segretario parlamentare Il Segretario Generale 

\fftA/1-Nid-- (;)!~;~ 

(1778)1ip.-Lit. Ferrovie dello Stato- Fama, 12-1922 



LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA 
PER LE SPESE DI GUERRA 

nella seduta del 13 dicembre ha preso la seguente deliberazione: 

-.ZZci!--< ... L" .. (_ ~ ,-??"!. 

Premesso che con atti notificati l' 11 ed il 12 ~ all'On. Presidente della Com-

missione parlamentare d'inchiesta per le spese di guerra ed all'On. Presidente della Sotto 

Commissione B, il Comm. Cesare Bozzalla, nella sua qualità di Presidente dell'Associazione 

dell'industria laniera italiana, e le ditte Sormano e Grassi in liquidazione - Fratelli Pia

cenza - Cartotti e Simonetti - Fratelli Vercellone - Ravelli e Pria - Sella - Trabaldo 

P. Togna - Negri - Garlanda - Agostinetti e Ferrua - Fiorina - ex Lanifiico di Pian

ceri e Torino in liquidazione - Fratelli Fila - Lora Totino - Fratelli Cerruti - G. Rivettti 

e figli - Lanificio Targetti - Loro - T o nella e figli - Simone e figli - Bertotto Serafino -

Cerruti e Perolo - Giardino - Successori G. B. Gilardi - Reda - Ubertalli e figli - Gar

baccio e frat.:in liqurdazione - Loro e Cappa - Fratelli Botto -Mosca e Long in liqui

dazione - Mosca e Ramella - Bertotto Modesto - Bozzalla in liquidazione - Bona Basilio 

- Bruno Ventre Bardella - Cantone e Mosca - Colongo - Guabello e figli - Laclaire e 

Salietti - Lesna in liquidazione - Mosca Silvio - S. Picco - Giov. Prina in liquidazione 

- Reda Giovanni e figli - Reda Gregorio - Tedeschi e Giudici in liquidazione -Fratelli 

Zegna - Reda e Gilardino, 

f\- hanno respinto le affermazioni e le risultanze della incbiesta condotta a loro carico dalla Sotto 

Commissione B e protestato per l'asserita incompleta comunicazione degli atti, ai sensi del

l'art. 6 d~l Regolamento di cu! al R. D. 4 maggio 1922, n. 638; 

ritenuto in fatto che nel termine loro assegnato i lanieri, compresi quelli sulla cui istanza 

l'atto di protesta è stato notificato, non si sono presentati in Segreteria nè personalmente, nè 

per mezzo di speciale procuratore; che pertanto l'atto di protesta predetto è infondato e non 

può inficiare la regolarità degli atti compiuti, come la Commissione plenaria ha riconosciuto 

con deliberazione del 13 dicembre 1922; 



TUTTO CIÒ PREMESSSO E CONSIDERATO 

che con i contratti sottoriportati la ditta~azao.ao e t'2 4::5:fL- "..; t;'· . con sede 

in .... ~ .. ?.~~ ... ebbe ad assumere la provvista delle seguenti quai::"à~·~
di panni grigio-verde al prezzo a fianco di ciascun contratto indicato: 

~2y0~: 
2ti~.· 

~.~~····· 
:?:/. ......... !.( ... . 

,, lyL?!.d'~/b ~ 

·" /?i.../ f..!.~ <f.o 
" /...{'[;;'~ 1[(7 

'' /)J!./.1~ f..t:? .. <:":f,:)4tG::: "./~,Y:{jJ~ 2.)? 
. .{i'tlf., t!? -1/ iJO. .... J!..'z?. 

.. /f//..7, .!t:? . "" 7{,//.,.//< 2..}: . 

. 112 .. 2.)'f,/.t!. ... . ,;;.<>.t1.n""?f.~ ···"· f.<ff/tt, ~'/ 



.che i contratti per fornitura di panni grigio-verde stipulati daii'Amm'nistrazione militare 

dall'aprile 1915 alla metà del gennaio 1916, richiamando esplicitamente le condizioni speciali 

mod. 372 per la provvista del panno grigio-verde regolamentare, vietavano ogni e qualsiasi im

missione di lana meccanica ed altre fibre scadenti e che i contratti stipulati posteriormente 

e fino al 1• maggio 1916, avendo omesso tale richiamo, ne consentivano tacitamente un mo

derato impiego, cioè una percentuale che le indagini fatte hanno permesso di fissare nel 20% 

(venti per cento) -- cascami di seta compresi; 

che dalle indagini espletate dalla Commissione e dalle prove raccolte- tra cui la con

fessione della ditta interessata- è risultato invece che la ditta~ Zf?Z ~tzq e ~z.af_-ft. 
""' in tutto il periodo aprile 1915- l o maggio 1916, ha fatto impiego di larghe percentuali di lana 

meccanica ed altre fibre scadenti con danno della bontà ed idoneità dei panni forniti, arre

cando pertando pregiudizio agli interessi dell'Erario e del servizio e procurando a sè un lucro 

indebito ed eccessivo;· 

che il danno subito dall'Erario, in conseguenza delle violazioni contrattuali sistemati

camente commesse dalla ditta, è stato calcolato, limitatamente al miP.or valore assoluto dei 

panni forniti nel periodo in esame (aprile 1915- JO maggio 1916) ragguagliandolo ad una 

percentuale del prezzo corrisposto dall'Amministrazione militare per le varie qualità di panni 

- cotonato, cardato e semipettina.jo - percentuale che, come gli atti comprovano, è in fun

zione delle miste ritenute come state adoperate dalla ditta e del periodo di tempo in cui le 

forniture sono state contrattate, visto che nelle forniture oggetto dei contratti stipulati dalla 

metà di gennaio 1916 al 1° maggio 1916 è ammessa la tolleranza del 20 °/o di fibre scadenti; 

che, in applicazione dei criteri seguiti, i panni cotonati,Jetuèaf e i13ettiRati provvisti 

dalla ditta con contrattt stipulati dal H" 'l?"":, 1915 al / :( gennaio 1916, per lo am-

montare nspethvo di L./ t'y.J.t{./6L. __ L. 

debbono, a gmddo della Commtssione, essere colpiti da uno sconto det.<'!)'.l}t "lo 0 /o 

)'r rispotti 1 , in corrispondenza del minor valore di essi, e che i panni cotonati, cardati e 

~provvisti con contratti stipulati dal 4~~11!1Hf 1916 all" ;;._.4 :z~ 1916 
/"'~ <"'~~~-r~ '-"<Y.~"""p,·..;çstl.~~?·"'-:•-,(us./;c~:scJ~ 
debbono, per lo stesso motivo, éssere soggetti agP sconti rispettivi deJ/"·/L!•fc7· F?•fo 0 / 0 ; 

avvertendo che dall'ammontare reale dei contratti delt~r·; ... /~-c. 1916 è stato detratto 

il premio d'impermeabilizzazione; 

che dell'ammontare del recupero come sovra stabilito sono stati detratti gli 

sconti già sofferti dalla ditta all'atto del collaud.j, l'esame dei verbali avendo dimostrato che 

essi furono applicati per deficienze - conseguenziali allo impiego della lana meccanica e 



di altre fibre scadenti (in totale L, Jj4J'.~ tJ /. .) di modo che il recupero netto resta de-

t~~fi;t:~:;~~i~L~~J;ft~lire:::~~~~~ 
PER TALI MOTIVI: 

La Commissione parlamentare suddetta dichiara responsabile la ditta 'k.~.,......, .... ~ .. h~-
.~- &~~:/7~con sede in~.~~············ della somma di L.-<.1'{.3":'~ .. ./ ... :.·d' 

17 ~- - +-· ~p::,< ~~~·~n-a.-W~ -.-...<. 

(liref'::Z:<.<~y~~,r.~~.n.<.<~ ~}qUale lucro indebito ed eccessivo relati · 

ai contratti per fornitura di panni grigio-verde da essa stipulati con l'Amministrazione militare 

nel periodo aprile 1915-1' maggio 1916. 

IL PRESIDENTE 

Il Segretario parlamentare Il Segretario Generale 

. Lg'+Ml4Jrr ()!~r.th-# 

(1778)lip.-Lit Ferrovie dello Stato-!•'oma, 12-1922 



LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA 
PER LE SPESE DI GUERRA 

nella seduta del 13 dicembre ha preso la seguente deliberazione: 

_d<--·, c'- .,_-,-

PremeSSO che con atti notificati l' 11 ed il 12 ~ AreSe all'On. Presidente della Com-

missione parlamentare d'inchiesta per le spese di guerra ed all'On. Presidente della Sotto 

Commissione B, il Com m. Cesare Bozza li a, nella sua qualità di Presidente dell'Associazione 

dell'Industria laniera italiana, e le ditte Sormano e Grassi in liquidazione - Fratelli Pia

cenza - Cartotti e Simonetti - Fratelli Vercellone - Ravelli e Pria - Sella - Trabaldo 

P. Togna - Negri - Garlanda - Agostinetti e Ferrua - Fiorina - ex Lanifiico di Pian

ceri e Torino in liquidazione - Fratelli Fila - Lora Totino - Fratelli Cerruti - G. Rivettti 

e figli - Lanificio Targetti - Loro - Ton ella e figli - Simone e figli - Bertotto Serafino -

Cerruti e Perolo - Giardino - Successori G. B. Gilardi - Reda - Ubertalli e figli - Gar

bacelo e frat. in liquidazione - Loro e Cappa - Fratelli Botto - Mosca e Long in liqui

dazione - Mosca e Ramella - Bertotto Modesto - Bozzalla in liquidazione - Bona ·Basilio 

- Bruno Ventre Bardella - Cantone e Mosca - Colongo - Guabello e figli - Laclaire e 

Salietti - Lesna in liquidazione - Mosca Silvio - S. Picco - Giov. Prina in liquidazione 

- Reda Giovanni e figli - Reda Gregorio - Tedeschi e Giudici in liquidazione - Fratelli 

Zegna - Reda e Gilardino, 

, \· hanno respinto le affermazioni e le risultanze della inchiesta condotta a loro carico dalla Sotto 

Commissione B e protestato per l'asserita incompleta comunicazione degli atti, ai sensi del

l'art. 6 del Regolamento di eu! al R. D. 4 maggio 1922, n. 638; 

ritenuto in fatto che nel termine loro assegnato i lanieri, compresi quelli sulla cui istanza 

l'atto di protesta è stato notificato, non si sono presentati in Segreteria nè personalmente, nè 

per mezzo di speciale procuratore; che pertanto l'atto di protesta predetto è infondato e non 

può inficiare la regolarità degli atti compiuti, come la Commissione plenaria ha riconosciuto 

con deliberazione del 13 dicembre 1922; 



TUTTO CIÙ PREMES_7ì0 E CONSIDERATO 

c~onJ~ontra~ s~ttoriportati la dittaC:4u~'!'c;f'~4~4~ con sede 

in ....... ~t!/:1-!. .... ~---'·· ..... ebbe ad assumere la provvista delle seguenti qualità e quantità 

di panni grigio-verde al prezzo a fianco di ciascun contratto indicato: 

//rr;;--..:J /~/;} Htl. ~.lf.J.d'.o. ( .. !q~ 
/ '5fi?o' ., ((//CJ, "'"' ·" 
/ -;;(f#u-uk.. f'6;l. ~(l 

~{t?A!l~ .. A ... 

/(_ :~-"?_~(,- ..... '::' 

~!{Et 
/f .... ~ 

!lf'f'. /cJ 

t cJc~f, {-? 

f:#~Q;~ 
~/. 

(/);, ___ ~ .. :" .... 

-~·-·· 

~ /~~f;&#c 
1.9:##~ :::: 

Ji;/zx~ 
/t&["J!~.ftk 

. /q~J!tt ,! ~ 
. " /t, ~(6., i! 7 

_·_ !-0 !!l'L #c~ 
/( -~;?l;_ "C' 
,Zt -1 8[, ,;-;}-



che i contratti per fornitura di panni grigio-verde stipulati dall'Amministrazione militare 

dall'aprile 1915 alla metà del gennaio 1916, richiamando esplicitamente le condizioni speciali 

mod. 372 per la provvista del panno grigio-verde regolamentare, vietavano ogni e qualsiasi im

missione di lana meccanica ed altre fibre scadenti e che i contratti stipulati posteriormente 

e fino al 1° maggio 1916, avendo omesso tale richiamo, ne consentivano tacitamente un mo

derato impiego, cioè una percentuale che le indagini fatte hanno permesso di fissare nel 20% 

(venti per cento) - cascami di seta compresi; 

che dalle indagini espletate dalla Commissione e dalle prove raccolte - tra cui la con

fessione della ditta interessata- è risultato invece che la ditta~~~~~- 114 ([·.:;;c'.::-~·' 
~ in tutto il periodo aprile 1915- l 0 maggio 1916, ha fatto impiego di larghe percentuali di lana 

meccanica ed altre fibre scadenti con danno della bontà ed idoneità dei panni forniti, arre

cando pertando pregiudizio agli interessi dell'Erario e del servizio e procurando a sè un lucro 

indebito ed eccessivo; 

che il danno subìto dall'Erario, in conseguenza delle violazioni contrattuali sistemati

camente commesse dalla ditta, è stato calcolato, limitatamente al mir:or valore assoluto dei 

panni forniti nel periodo in esame (aprile 1915-1° maggio 1916) ragguagliandolo ad una 

percentuale del prezzo corrisposto dall'Amministrazione militare per le varie qualità di panni 

- cotonato, cardato e semi pettinato - percentuale che, come gli atti comprovano, è in. fun

zione delle miste ritenute come state adoperate dalla ditta e del periodo di tempo in cui le 

forniture sono state contrattate, visto che nelle forniture oggetto dei contratti stipulati dalla 

metà di gennaio 1916 al 1° maggio 1916 è ammessa la tolleranza del 20 °/o di fibre scadenti; 

che, in applicazione dei criteri seguiti, i panni cotonati, saràati e ocnJti~ettiRBti provvisti 

dalla ditta con contratti stipulati dall'. :/,i' rr- 1915 al<"' /cf' gennaio 1916, per lo am-

montare·~ di LJ4~ · ~ 3LJ, 00 L. L. 

debbono, a giudizio della Commissione, essere colpiti da uno sconto del/.?...?.V.:... "lo % 

)-" rispgttiuameqte, in corrispondenza del minor valore di essi, e che i panni cotonati,e cardati e 

~ provvisti _con contratti stipulati w~ 1916 lfT ~:&____ 1916 
/': <' ~~ •~/'-""?Cy" A" ~.J'S.)<)6.-fò' Tf'L<2_?·-'F 

debbono, per lo stesso motivo, essere soggetti agli sconti rispettivi del 3 :1Z. "lo ~ .J.& 0 / 0 ~ . 0 / 0 ; 

avvertendo che dall'ammontare reale dei contratti del f' '~ < -~ 1916 è stato detratto 

il premio d'impermeabilizzazione; 

che dell'ammontare del recupero come sovra stabilito sono stati detratti gli 

sconti già sofferti dalla ditta all'atto del collaud .. ', l'esame dei verbali avendo dimostrato che 

essi furono applicati per deficienze ~ conseguenziali allo impiego della lana meccanica e 



di altre fibre scadenti (in totale L, t 0· 
finito nella somma di ~J./ t(/· {3_ ... 
c~~~..;:;;,v~ -L~ ~s 

di modo che il recupero netto resta de

(lireCH<j~~~-~ 

PER TALI MOTIVI: 

.:;:: La Comm_issione parlamentare suddett~ dichiara responsabile la ditta .. ~<-~"::'A '.-:?J 
') ./J . {~ con sede in L""~ della somma.di L.:f"J',/,;;f~ fJ 

-~-rz:-~ ~---h---C~~~~~~~~-/~~~ 
(lire.~~--- .................. . ............... :"':: .. ~.<::~~ .tf:C.ccc · .. ) quale lucro indebito éd eccessivo relativo 

ai contratti per fornitura di panni grigio-verde da essa stipulati con l'Amministrazione militare 

nel periodo aprile 1915-1° maggio 1916. 

IL PRESIDENTE 

Il Segretario parlamentare Il Segretario Generale 

IJ'#c:ulc 

(1778) lip.~Lit. Ferrovie dello Stato- !.'orna, 12-1922 



LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA 
PER LE SPESE DI GUERRA 

nella seduta del 13 dicembre ha preso la seguente deliberazione: 

flr-u,' -~}-

Premesso che con atti notificati l' 11 ed il 12 ~- all'On. Presidente della Com-

missione parlamentare d'inchiesta per le spese di ~uerra ed all'On. Presidente della Sotto 

Commissione B, il Comm. Cesare Bozzalla, nella sua- qualità di Presidente dell'Associazione 

dell'industria laniera italiana, e le ditte Sormano e Grassi in liquidazione - Fratelli Pia

cenza - Cartotti e Simonetti - Fratelli Vercellone - Ravelli e Pria - Sella - Trabaldo 

P. Togna - Negri - Garlanda - Agostinetti e Ferrua - Fiorina - ex Lanifiico di Pian

ceri e Torino in liquidazione - Fratelli Fila - Lora Totino - Fratelli Cerruti - O, Rivettti 

e figli- Lanificio Targetti - Loro- Tonella e figli - Simone e figli - Bertotto Serafino -

Cerruti e Perolo - Giardino - Successori O, R Gilardi - Reda - Ubertalli e figli - Gar

baccio e frat. in liquidazione - Loro e Cappa - Fratelli Botto - Mosca e Long in liqui

dazione - Mosca e Ramella - Bertotto Modesto - Bozzalla in liquidazione - Bona Basilio 

- Bruno Ventre Bardella - Cantone e Mosca - Colongo - Guabello e figli - Laclaire e 

Salietti .- Lesna in liquidazione - Mosca Silvio - S, Picco - Giov. Prina in liquidazione 

- Reda Giovanni e figli - Reda Gregorio - Tedeschi e Giudici in liquidazione -Fratelli 

Zegna - Reda e Gilardino, 

'\. hanno respinto le affermazioni e le risultanze della inchiesta condotta a loro carico dalla Sotto 

Commissione 8 e protestato per l'asserita incompleta comunicazione degli atti, ai sensi del

l'art 6 del Regolamento di CU! al R, O, 4 maggio 1922, n, 638; 

ritenuto in fatto che nel termine loro assegnato i lanieri, compresi quelli sulla cui istanza 

l'atto di protesta è stato' notificato, non si sono presentati in Segreteria nè personalmente, nè 

per mezzo di speciale procuratore; che pertanto l'atto di protesta predetto è infondato e non 

può inficiare la regolarità degli atti compiuti, come la Commissione plenaria ha riconosciuto 

con deliberazione del 13 dicembre 1922; 



TUTTO CIÒ PREMESSSO E CONSIDERATO 

che_co!l)~ontratti~riportati la ditta~p;'#,:;" ~7'~~;-~ con sede 

ç: __ ,{1i!Jf:~~-c:! .. ebbe ad assumere la provvista delle seguenti qualità e quantità 

di panni grigio-verde al prezzo a fianco di ciascun contratto indicato: 

~J"p_~,,Jo !: ... (c/,/t[~, '?O 

. !(f,ff/. #V' 

----~~------



che i contratti per fornitura di panni grigio-verde stipulati dall'Amm'nistrazione militare 

dall'aprile 1915 alla metà del gennaio 1916, richiamando esplicitamente le condizioni speciali 

mod. 372 per la provvista del panno grigio-verde regolamentare, vietavano ogni e qualsiasi im

missione di lana meccanica ed altre fibre scadenti e che i contratti stipulati posteriormente 

e fino al 1° maggio 1916, avendo omesso tale richiamo, ne consentivano tacitamente un mo

derato impiego, cioè una percentuale che le indagini fatte hanno permesso di fissare nel 2Ò "lo 

(venti per cento) -- cascami di seta compresi; 

che dalle indagini espletate dalla Commi>sione e dalle prove raccolte -tra cui la con

fessione della ditta interessata- è risultato invece che la ditta ,ft':-:z~ ~/?,;' .c~,z:{j/0 _,.,_) 
in tutto il periodo aprile 1915-1° maggio 1916, ha fatto impiego di larghe percentuali di lana 

meccanica ed altre fibre scadenti con danno della bontà ed idoneità dei panni forniti, arre

cando pertando pregiudizio agli interessi dell'Erario e del servizio e procurando a sè un lucro 

indebito ed eccessivo; 

che il danno subìto dall'Erario, in conseguenza delle violazioni contrattuali sistemati

camente commesse dalla ditta, è stato calcolato, limitatamente al mh,or valore assoluto dei 

panni forniti nel periodo in esame (aprile 1915- l o maggio 1916) ragguagliandolo ad una 

percentuale del prezzo corrisposto dall'Amministrazione militare per le varie qualità di panni 

- cotonato, cardato e semipettinato - percentuale che, come gli atti comprovano, è in fun

zione delle miste ritenute come state adoperate dalla ditta e del periodo di tempo in cui le 

forniture sono state contrattate, visto che nelle forniture oggetto dei contratti stipulati dalla 

metà di gennaio 1916 al 1° maggio 1916 è ammessa la tolleranza del 20 °/o di fibre scadenti; 

che, in applicazione dei criteri seguiti, i panni cotonati, ~e S8Aii~st!iltali provvisti 

dalla ditta con contratti stipulati dal~j?f'...,;..(.JG:,~915 a1 ge•ntaie 1916, per lo am-

montare ~di L/[#-?. Hj:Z:o L. L. 

debbono, a giudizio della Commissione, essere colpiti da uno sconto del/{§'o;o . 0 /o 0 /o 

r.ispetti st},e"te, in cor. rispondenza del minor val or~~ che i panni eeteft.a.l> cardati -o 

~ provvisti con cont';tti~~ulati~ ..... ~ 1916 #"~.._,'4_' 1916 

ytre';b:n~~;=o lllo;~~. e~~e~e. :o::~tti agli sconti ~ del ,f.'~% ·"" 0 /0 °/0 ; 
l' 

avvertendo che dall'ammontare reale dei contratti dét'~;l. :·,c,; .cu:_?)_(,,,-_1916 è stato detratto 
l 

il premio d'impermeabilizzazione; 

che dell'ammontare del recupero come sovra stabilito sono stati detratti gli 

sconti già sofferti dalla ditta all'atto del collaud.•, l'esame dei verbali avendo dimostrato che 

essi furono applicati per deficienze conseguenziali allo impiego della lana meccanica e 



PER TALI MOTIVI: 

ommissione parlamentar~,S1Uldetta dichiar~esponsabile la ditta ç9~.-ç~ 
L :.I;:> con sede in /a/~~······· della somma di L.-el~ ~({, /7 

( <~1'"'-"f~dl•~...;k..Jv~to~""""~~~~:~ quale lucro indebito ed ecctssivo relativo 
'\.. ;t!)' 

ai contratti per fornitura di panni grigio-verde da. essa stipulati con l'Amministrazione militare 

nel periodo aprile 1915-1° maggio 1916. 

Il Segretario parlamentare 

IL PRESIDENTE 

li 

(1778)1ip.-Lit Ferrovie dello Stato-l,.oma, 12-19:22 

Il Segretario Generale 

~'f4-'w.ì•~ 
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LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA 
PER LE SPESE DI GUERRA 

nella seduta del 13 dicembre ha preso la seguente deliberazione: 

Premesso che con atti notificati l'Il ed il 12-{f~;;sés'ì\1[{{ all'On. Pr~sidente della Com-

missione parlamentare d'inchiesta per le spese di guerra ed all'On. Presidente della Sotto 

Commissione B, il Comm. Cesare Bozzalla, nella sua qualità di Presidente dell'Associazione 

dell'industria laniera italiana, e le. ditte Sormano e Grassi in liquidaz~one - Fratelli Pia

cenza - CarJotti e Simonetti - Fratelli Vercellone - Ravelli e Pria - Sella - Trabaldo 

P. Togna - Negri - Garlanda - Agostinetti e Ferrua - Fiorina - ex Lanifiico di Pian

ceri e Torino in liquidazione - Fratelli Fila - Lora Totino - Fratelli Cerruti - G. Rivettti 

e figli - Lanificio Targetti - Loro - Tonella e figli - Simone e figli - Bertotto Serafino -

Cerruti e Perolo - Giardino - Successori G. B. Gilardi - Reda- Ubertalli e figli - Gar

baccio e frat. in liquidazione - Loro e Cappa - Fratelli Botto - Mosca e Long in liqui

dazione - Mosca e Ramella - Bertotto Modesto - Bozzalla in liquidazione - Bona Basilio 

- Bruno Ventre B~rdella - Cantone e Mosca - Colongo - Guabello e figli - Laclaire e 

Salietti - Lesna in liquidazione - Mosca Silvio - S. Picco - Giov. Prina in liquidazione 

- Reda Giovanni e figli - Reda Gregorio - Tedeschi e Giudici in liquidazione - Fratelli 

legna - Reda e Gilardino, 

"'
1

• hanno respinto le affermazioni e le risultanze della inchiesta condotta a loro carico dalla Sotto 

Commissione B e protestato per l'asserita incompleta comunicazione degli atti, ai sensi del

l'art. 6 del Regolamento di cu! al R. D. 4 maggio 1922, n. 638; 

ritenuto in fatto che nel termine loro assegnato i lanieri, compresi quelli sulla cui istanza 

l'atto di protesta è stato notificato, non si sono presentati in Segreteria nè personalmente, nè 

per mezzo di speciale procuratore; che pertanto l'atto di protesta predetto è infondato e non 

può inficiare la regolarità· degli atti compiuti, come la Commissione plenaria ha riconosciuto 

con deliberazione del 13 dicembre 1922; 



TUTTO CIÒ PREME~ E CONSIDERATO ~-/ 

che)on)#o-tr!ratti sot!or-Ifortati la dittl--y~~ C: ~- con sede 

in ......... ~4:d"'~~- ebbe ad assumere la provvista delle seguenti qualità e quantità 

di panni grigio-verde al prezzo a fianco di ciascun contratto indicato: 

/!:~~ /9/j- ~ -:t?,,:?_~/',&·--~~-- ~.Z<fi'.//:1.;. ~ 
/h- ~~;? '1 ,/t: ft/. ,!, ~ f/?f/-1. ~"" 

k/ ;-"" /i-ff/. c!"l! 
t.12f!4! f.?_, <7!C1~ A-P 

!~.{~ [:? ... ??~ ... ? 
~~-~?":~Lm' 0 t'l'- P""""~ /'hf.f6;t ~ 
.?/ t?/Ztfu.,. (f'!P fr· t?_//_, ::-

t_ ?:?:?.!'~~ -·"- .......... '!. ;6, q!._-1_ "'~ 
vtl~~ 74 ___ . 6. é!{/'.6 

............. k.......... .. . ... . ~ ... "' /~: fY/, il 

v /?~fl-ì: _:: 
L /tk, "!.[_/, ~ 

·---~---··'!'._~P_· !/2 ~ 
/ ;T ' /J/#J:. j;r 
~,/,~~ !L-~~/('!, :::-

t/ r./~.c!~., ~ 
#'.... !//;~, l!i' ::: 

... l( ~/j?;;{/l 6-o 

.... ". ... /!f. cf}f, /t //~6~ ... -f. /1 1/r./~d,(~ 
/L_ . -· ... ':'...... - .......... <!. if /f.'!~ /o! .. - ....... --~ .. . . !ti. d. fl'l, 1 t!' -

/~. (!1, //:; ff__l:.{a_ ?.~t:~k 



che i contratti per fornitura di panni grigio-verde stipulati daii'Amm'nistrazione militare 

dall'aprile 1915 alla metà del gennaio 1916, richiamando esplicitamente le condizioni speciali 

mod. 372 per la provvista del panno grigio-verde regolamentare, vietavano ogni e qualsiasi im

missione di lana meccanica ed altre fibre scadenti e che i contratti stipulati posteriormente 

e fino al 1° maggio 1916, avendo omesso tale richiamo, ne consentivano tacitamente un mo

derato impiego, cioè una percentuale che le indagini fatte hanno permesso di fissare nel 20% 

(venti per cento) -- cascami di seta compresi; 

che dalle indagini espletate dalla Commissione e dalle pro.'>~! raccolte- tra cui laAon-/ 
(.__. ~ . ,. ·~"· 

fessione della ditta interessata- è risultato invece che la ditta .,<c'-&.'""-""?:· ·" /:~~ .• ~ • 

in tutto il periodo aprile 1915- l o maggio 1916, ha fatto impiego di larghe percentuali di lana 

meccanica ed altre fibre scadenti con danno della bontà ed idoneità dei panni forniti, arre

cando pertando pregiudizio agli interessi dell'Erario e del servizio e procurando a sè un lucro 

indebito ed eccessivo; 

che il danno subìto dall'Erario, in conseguenza delle violazioni contrattuali sistemati

camente commesse dalla ditta, è stato calcolato, limitatamente al mii,or valore assoluto dei 

panni forniti nel periodo in esame (aprile 1915- 1° maggio 1916) ragguagliandolo ad una 

percentuale del prezzo corrisposto dall'Amministrazione militare per le varie qualità di panni 

- cotonato, cardato e semipettinato - percentuale che, come gli atti comprovano, è in fun

zione delle miste ritenute come sta te adoperate dalla ditta e del periodo di tempo in cui le 

forniture sono state contrattate, visto che nelle forniture oggetto dei contratti stipulati dalla 

metà di gennaio 1916 al 1° maggio .1916 è ammessa la tolleranza del 20 °/o di fibre scadenti; 

che, in applicazione dei criteri seguiti, i panni cotonati, ~ e semipettinati provvisti 

dalla ditta con contratti stipulati dal cl/ ~V: 1915 iii . .(-f. gennaio 1916, per lo am

montare rispettivo di L. .f: c?;}"'/. f'J'J:(j· L. -?. ~<7t7, i/b'J. 00 L. 

debbono, a giuddo della Commissione, essere colpiti da uno sconto del//..//.% -':<7,.Zc0
/ 0 ·cc-"'· 0 / 0 

.,.... rispettivamente, in corrispondenza del minor valore di essi, e che i panni ~. cardati e 

s,l'mipettinati provvisti c_on contratti. s,!!Jmlati dal i'/ gennaio 1916 }l // ~ '/{_ 1916 

~o, per !:Stess;;~;;;, e~:ere ·s~;g:~--;~ s-:;on:~~p~~;; :el /)1% .1.4 °/o -:= c 0 /
0

; 

~a,/.• 
avvertendo che dall'ammontare reale dei contratti d~ . ....... . ........ ;,L.· ... ;1916 è stato detratto 

il premio d'impermeabilizzazione; 

che dell'ammontare del recupero come sovra stabilito sono stati detratti gli 

sconti già sofferti dalla ditta all'atto del collaud.;, l'esame dei verbali avendo dimostrato che 

essi furono applicati per deficienze • conseguenziali allo impiego della lana meccanica e 



di altre fibre scadenti (in totale L, P(!l/'t/q ) di modo che il recupero netto resta de

finito nella somma di L. ~ti/{ !tr( fl': (Iire~~~~k :1.}.<9(/t.. 

CMAÀo~,%~~ L "'f1s : 
PER TALI MOTIVI: 

< .. ~·~·:: :;:':'"M~:;~<~':::::·:::.:·:::f9-1;~ 
(~.i(tf._,!w{~~,.,.:!.,.\MJ~'-"·""t'""'Q ~%quale lucro indebito ed ecc,ssivo relativo 

ai contratti per fornitura di panni grigio-verde da essa stipulati con l'Amministrazione militare 

nel periodo aprile 1915-1 o maggio 1916. 

IL PRESIDENTE 

kJ 
Il Segretario parlamentare Il Segretario Generale 

(1778) 1ip.~Lit. Ferrovie dello Stato~ l·'oma, 12-1922 



LA COMMISSIONE. PARLAMENTARE D'IN CHIES T A 
PER LE SPESE DI GUERRA 

nella seduta del 13 dicembre ha preso la seguente deliberazione: 

.-27<:,·.·.· .·- .. ;-',? 
Premesso che con atti notificati l'Il ed il 12 ~ aii'On. Presidente della Com-

missione parlamentare d'inchiesta per le spese di guerra ed aii'On. Presidente della Sotto 

Commissione B, il Com m. Cesare Bozza Ila, nella sua qualità di Presidente dell'Associazione 

dell'industria laniera italiana, e le ditte Sormano e Grassi in liquidazione ~ Fratelli Pia

cenza - Cartotti e Simonetti - Fratelli Vercellone - Ravelli e Pria - Sella - Trabaldo 

P. Togna - Negri - Garlanda - Agostinetti e Ferrua - Fiorina - ex Lanifiico di Pian

ceri e Torino in liquidazione - Fratelli Fila - Lora Totino - Fratelli Cerruti - G. Rivettti 

e figli -Lanificio Targetti- Loro- Tonella e figli - Simone e figli - Bertotto Serafino -

Cerruti e Perolo - Giardino - Successori G. B. Gilardi - Reda - Ubertalli e figli - Gar

bacelo e frat. in liquidazione - Loro e Cappa - Fratelli Botto - Mosca e Long in liqui

dazione - Mosca e Ramella - Bertotto Modesto - Bozzalla in liquidazione - Bona Basilio 

- Bruno Ventre Bardella - Cantone e Mosca - Colongo - Guabello e figli - Laclaire e 

Salietti - Lesna in liquidazione - Mosca Silvio - S. Picco - Giov. Prina in liquidazione 

- Reda Giovanni e figli - Reda Gregorio - Tedeschi e Giudici in liquidazione -Fratelli 

Zegna - Reda e Gilardino, 

~ hanno respinto le affermazioni e le risultanze cella inchiesta condotta a loro carico dalla Sotto 

Commissione B e protestato per l'asserita incompleta comunicazione degli atti, ai sensi del

l'art. 6 del Regolamento di cu! al R. D. 4 maggio 1922, n. 638; 

ritenuto in fatto che nel termine loro assegnato i lanieri, compresi quelli sulla cui istanza 

l'atto di protesta è stato notificato, non si sono presentati in Segreteria nè personalmente, nè 

per mezzo di speciale procuratore; che pertanto l'atto di protesta predetto è infondato e non 

può inficiare la regolarità degli atti compiuti, come la Commissione plenaria ha riconosciuto 

con deliberazione del 13 dicembre 1922; 



che co~atti sottorip:~t::o 1:
1

:i::E:z:~c;:I~~R~~~d[~~~\on sede 

in ...... LI!?_~~---··-~ ebbe ad assumere la provvista delle seguenti qualità e quantità 

di panni gri io-verde al prezzo a fianco di ciascun contratto indicato: 

~t?- 1/&> __ -: !:!'l:6!)tZt2~":~ ;;4"(t(/4,/<? 



che i contratti per fornitura di panni grigio-verde stipulati dall' Amm·nistrazione militare 

dall'aprile 19t5 alla metà del gennaio 1916, richiamando esplicitamente le condizioni speciali 

mod. 372 per la provvista del panno grigio-verde regolamentare, vietavano ogni e qualsiasi im

missione di lana meccanica ed altre fibre scadenti e che i contratti stipulati posteriormente 

e fino al t• maggio t9t6, avendo omesso tale richiamo, ne consentivano tacitamente un mo

derato impiego, cioè una percentuale che le indagini fatte hanno permesso di fissare nel 20% 

(venti per cento) - cascami di seta compresi; 

che dalle indagini espletate dalla Commissione e dalle pro;,Jnracc~e -:~r~_...çuj,-,la con-

fessione della ditta interessata- è risultato invece che la dittlL .-:' :~·,cc/•: ·":" · ' 

in tutto il periodo aprile t915 -t• maggio 1916, ha fatto impiego di larghe percentuali di lana 

meccanica ed altre fibre scadenti con danno della bontà ed idoneità dei panni forniti, arre

cando pertando pregiudizio agli interessi dell'Erario e del servizio e procurando a sè un lucro 

indebito ed eccessivo; 

che il danno subito dall'Erario, in conseguenza delle violazioni contrattuali sistemati

camente commesse dalla ditta, è stato calcolato, limitatamente al miror valore assoluto dei 

panni forniti nel periodo in esame (aprile 1915-t 0 maggio 1916) ragguagliandolo ad una 

percentuale del prezzo corrisposto dall'Amministrazione militare per le varie qualità di panni 

~ cotonato, cardato e semipettinato - percentuale che, come gli atti comprovano, è in fun

zione delle miste ritenute come state adoperate dalla ditta e del periodo. di tempo in cui le 

forniture sono state contrattate, visto che nelle forniture oggetto dei contratti stipulati dalla 

metà di gennaio 19t6 al 1° maggio t916 è ammessa la tolleranza del 20 °/o di fibre scadenti; 

che, m applicazione del criten s~g~~ -~~~~i ~t1, cardati e gem1p '~'nalt provvisti 

dalla ditta con contrattòstipulatD-d!llrdf~ ~ ~ 1916, per lo am-

montare ~L. /'Jç /-t':&. .?'&' L. ~ L. 

debbono, a giudizio della Commissione, essere colpiti da uno sconto dei9.1L% •;. 

rio~eUi a tente, in corrispondenza del minor valore di essi, e cke i f!BRRi eeteRati, earàati e 

semipotfRaf F o isti soR eoRtratti ntiJ3ttlati dal gennaio 1~111 al 1~16 

c.;Jghhgpo per la gtegga rnatjup essere soggetti aglj SCOQ*i FÌSJ30tti i àel o! 

a •wutendo çhe da!l'ammgqfare rea'o dgj contr2tti de' IQI8 è stata Ele!ta!to 

~à'imferFHeaBiliz~~ 

che dell'ammontare del recupero come sovra stabilito sono stati detratti gli 

sconti già sofferti dalla ditta all'atto del collaud.;, l'esame dei verbali avendo dimostrato che 

essi furono applicati per deficienze conseguenziali allo· impiego della lana meccanica e 



di altre fibre scadenti (in totale L, ~ 
finito nella somma di L. o~/'Z. &. 

di modo che il recupero netto resta de

(Jirejt,;,,.,;/cuw;~LI'IM1fc<M!K, 9-~ 

PER TALI MOTIVI: 

La Commissione parlamenta~ddettadichiara responsabile la ditta.~ 4.,:;}-:;) ~~ 
con sede in / ("'..-_:4'",o" "- ~ della somma di L d :?t{".f: ~ 

(lir3.~""'-:C~v~Jt~(~o~ e.. 0:~~- ) quale lucro indebito ed eccessivo relativo 

ai contratti per fornitura di panni grigio-verde da essa stipulati con l'Amministrazione militare 

nel periodo aprile 1915-1° maggio 1916. 

Il Segretario parlamentare 

IL PRESIDENTE 

,ft. 

(1778)1ip.-Lit. Ferrovie dello Stato-l:oma, 12-1922 

Il Segretario Generale 



LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'IN CHIES T A 
PER LE SPESE DI GUERRA 

nella seduta del 13 dicembre ha pre~o la seguente deliberazione: 

{},~~/.f-2-? 
Premesso che con atti notificati l' 11 ed il 12 ~ all'On. Presidente della Com-

missione parlamentare d'inchiesta per le spese di guerra ed all'O n. Presidente della Sotto 

Commissione B, il Com m. Cesare Bozzalla, nella sua qualità di Presidente dell'Associazione 

dell'industria laniera italiana, e le ditte Sormano e Grassi in liquidazione - Fratelli Pia

cenza - Cartotti e Simonetti - Fratelli Vercellone - Ravelli e Pria - Sella - Trabaldo 

P. Togna - Negri - Oarlanda - Agostinetti e Ferrua - Fiorina - ex Lanifiico di Pian

ceri e Torino in liquidazione - Fratelli Fila - Lora Totino - Fratelli Cerruti - O. Rivettti 

e figli - Lanificio Targetti - Loro - Ton ella e figli - Simone e figli - Bertotto • Serafino -. 

Cerruti e Perolo - Giardino - Successori O. B. Oilardi - Reda - Ubertalli e figli - Oar

baccio e frat. in liquidazione - Loro e Cappa - Fratelli Botto - Mosca e Long in liqui

dazione - Mosca e Ramella - Bertotto Modesto - Bozzalla in liquidazione - Bona Basilio 

- Bruno Ventre Bardella - Cantone e Mosca - Colongo - Ouabello e figli - Laclaire e 

Salietti - Lesna in liquidazione - Mosca Silvio - S. Picco - Giov. Prina in liquidazione 

- Reda Giovanni e figli - Reda Gregorio - Tedeschi e Giudici in liquidazione - Fratelli 

Zegna - Reda e Oilardino, 

"\• hanno respinto le affermazioni e le risultanze éella inchiesta condotta a loro carico dalla Sotto 

Commissione 8 e protestato per l'asserita incompleta comunicazione degli atti, ai sensi del

l'art. 6 del Regolamento di cu! al R. D. 4 maggio 1922, n. 638; 

ritenuto in fatto che nel termine loro assegnato i lanieri, compresi quelli sulla cui istanza 

l'atto di protesta è stato notificato, non si sono presentati in Segreteria nè personalmente, nè 

per mezzo di speciale procuratore; che pertanto l'atto di protesta predetto è infondato e non 

può inficiare la regolarità degli atti compiuti, come la Commissione plenaria ha riconosciuto 

con deliberazione del 13 dicembre 1922; 



TUTTO CIÒ PREMESSSO E CONSIDERATO 

che con i contratti sottoriportati la ditta ?""';J"'" t?~~....... .. con sede 

in ......... ~~ç'~~ . ebbe ad assumere la provvista delle seguenti qualità e quantità 

di panni grigio-verde al prezzo a fianco di ciascun contratto indicato: 

6.,:!.2/f 
.t L! t!. 

~.,//, 

j't?. -L~/-2 ').-
/1-.J'{/.f?,ç 



che i contratti per fornitura di panni grigio-verde stipulati dall' Amm 'nistrazione militare 

dall'aprile 1915 alla metà del gennaio 1916, richiamando esplicitamente le condizioni speciali 

mod. 372 per la provvista del panno grigio-verde regolamentare, vietavano ogni e qualsiasi im

missione di lana meccanica ed altre fibre scadenti e che i contratti stipulati posteriormente 

e fino al t• maggio 1916, avendo omesso tale richiamo, ne consentivano tacitamente un mo

derato impiego, cioè una percentuale che le indagini. fatte hanno permesso di fissare nel 20 °/o 

(venti per cento) -- cascami di seta compresi; 

che dalle indagini espletate dalla Commi>sione e dalle prove raccolte -tra cui la con

fessione della ditta interessata- è risultato invece che la ditta ... ~<-: eJ':':. .ç?~~;._ > 

"' in tutto il periodo aprile 1915 -l~ maggio 1916, ha fatto impiego di larghe percentuali di lana 

meccanica ed altre fibre scadenti con danno della bontà ed idoneità dei panni forniti, arre

cando pertando pregiudizio agli interessi dell'Erario e del servizio e procurando a sè un lucro 

indebito ed eccessivo; 

che il danno subito dall'Erario, in conseguenza delle violazioni contrattuali sistemati

camente commesse dalla ditta, è stato calcolato, limitatamente al mh'or valore assoluto dei 

panni forniti nel periodo in esame (aprile 1915- t• maggio 1916) ragguagliandolo ad una 

percentuale del prezzo corrisposto dall'Amministrazione militare per le varie qualità di panni 

- cotonato, cardato e semipettinato - percentuale che, come gli atti comprovano, è in fun

zione delle miste ritenute come state adoperate dalla ditta e del periodo di tempo in cui le 

forniture sono state contrattate, visto che nelle forniture oggetto dei contratti stipulati dalla 

metà di gennaio 1916 al 1° maggio 1916 è ammessa la tolleranza del 20 °/o di fibre scadenti; 

che, in applicazione dei criteri seguiti, i panni cotonati, saràati e s ip ttinati provvisti 

dalla ditta con contratti stipulati dal~~ 1915 al /0 gennaio 1916, per lo am-

montare rispettivo di L. :J'2tf. t? tYb.// l L. 

debbono, a giudizio della Commissione, essere colpiti da uno sconto dei.O"'p;. ··=·····"/o - ... 0 / 0 

rispetti 1 ORta, in corrispondenza del minor valore di essi, e che i panni cotonati, ~ 

~provvisti cpn contratti stipulati~~~ 1916 al - 1916 
./':::; e ~~~~...:o.. "" · ~ _?-?. 3 /.,Y·Y~ 
/ile6boii0, perw stesso motivo, essere soggetti a~f.,scontil r~i d~l?)'.l"fo 0 / 0 ~ •f0 ; 

8 OlhMàO Gh 1 JP l!ll6 · l l dsl &Ilo 

che dell'ammontare del recupero come sovra stabilito !Uijl!~U sono stati detratti gli 

sconti già sofferti dalla ditta all'atto del collaud.;, l'esame dei verbali avendo dimostrato che 

essi furono applicati per deficienze l l 1' '' conseguenziali allo impiego della lana meccanica e 



di altre fibre scadenti (in totale L, /.1{1/- ,/!f ) di modo che il recupero netto resta de-

~a~::;~~~=~~~~7~ 
PER TALI MOTIVI: 

La Commissione parlamentare suddetta dichiara responsabile la ditta .~~ 
(!7~,'e: con sede in ex('~~ della somma di L ~,/J?.? · ij 

:liir~= p~::::~:ti=-~~~~ ~:~:ni:"~: ~~:~:~:: 
nel periodo aprile I915-1' maggio 1916. 

Il Segretario parlamentare 

IL PRESIDENTE 

rf,:. 

(1778)1ip.-Lit. Ferrovie dello Stato-l:oma, 12-1922 

Il Segretario Generale 



LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA 
PER LE SPESE DI GUERRA 

nella seduta del 13 dicembre ha preso la seguente deliberazione: 

[),~~ /,?.?~ 

Premesso che con atti notificati l'l l ed il 12 ~ all'On. Presidente della Com-

missione parlamentare d'inchiesta per le spese di guerra ed all'On. Presidente della Sotto 

Commissione B, il Com m. Cesare Bozzalla, nella sua qualità di Presidente dell'Associazione 

dell'industria laniera italiana, e le ditte Sormano e Grassi in liquidazione - Fratelli ·Pia

cenza - Cartotti e Simonetti - Fratelli Vercellone - Ravelli e Pria - Sella - Trabaldo 

P. Togna - Negri - Oarlanda - Agostinetti e Ferrua - Fiorina - ex Lanifiico di Pian

ceri e Torino in liquidazione - Fratelli Fila - Lora Totino - Fratelli Cerruti - O. Rivettti 

e figli- Lanificio Targetti -Loro - Tonella e figli - Simone e figli - Bertotto Serafino -

Cerruti e Perolo - Giardino - Successori O. B. Oilardi - Reda - Ubertalli e figli - Gar

bacelo e frat. in liquidazione - Loro e Cappa - Fratelli Botto - Mosca e Long in liqui

dazione - Mosca e Ramella - Bertotto Modesto - Bozzalla i'h liquidazione - Bona Basilio 

- Bruno Ventre Bardella - Cantone e Mosca - Colongo - Ouabello e figli - Laclaire e 

Salietti - Lesna in liquidazione - Mosca Silvio - S. Picco - Oiov. Prina in liquidazione 

- Reda Giovanni e figli - Reda Gregorio - Tedeschi e Giudici in liquidazione - Fratelli 

Zegna - Reda e Oilardino, 

hanno respinto le affermazioni e le risultanze della inchiesta condotta a loro carico dalla Sotto 

Commissione B e protestato per l'asserita incompleta comunicazione degli atti, ai sensi del

l'art. 6 del Regolamento di eu! al R. D. 4 maggio 1922, n. 638; 

ritenuto in fatto che nel termine loro assegnato i lanieri, compresi quelli sulla cui istanza 

l'atto di protesta è stato notificato, non si sono presentati in Segreteria nè personalmente, nè 

per mezzo di speciale procuratore; che pertanto l'atto di protesta predetto è infondato e non 

può inficiare la regolarità degli atti compiuti, come la Commissione plenaria ha riconosciuto 

con deliberazione del 13 dicembre 1922; 



TUTTO CIÒ PREMESSSO E CONSIDERATO 

che con i contratti sottoriportati la' ditta ~q-~ .. :. ~~- con sede 

in -V/p.d~ ebbe ad assumere la provvista delle seguenti qualità e quantità 

di· panni grigio-verde al prezzo a ·fianco di ciascun contratto indicato: 

. .3./.f, 

//- tP. 

/2.., ;, 

.JL:f. 

gy. 1e. 
,2, //. 

. ?'?i.. t7t1-f • .?;? 
./ .<'if. 1. !:.!'. y t7 

2.f{, 1.f;F, /C 

''····························'·'···················e' .. ~': •. J'/.'"···'---"'f ......... --r.f:~-'•' .. '-'-Ì"'·ed~~;:: .X .. <[ }• ... L.)/, ? O 



che i contratti per fornitura di panni grigio-verde stipulati dall'Amministrazione militare 

dall'aprile 1915 alla metà del gennaio 1916, richiamando esplicitamente le condizioni speciali 

mod. 372 per la provvista del panno grigio-verde regolamentare, vietavano ogni e qualsiasi im

missione di lana meccanica ed altre fibre scadenti e che i contratti stipulati posteriormente 

e fino al JO maggio 19!6, avendo omesso tale richiamo, ne consentivano tacitamente un mo

derato impiego, cioè una percentuale che le indagini fatte hanno permesso di fissare nel 20% 

(venti per cento) -- cascami di seta compresi; 

che dalle indagini espletate dalla Commi>sione e dalle prove raccolte- tra cui la con

fessione della ditta interessata- è risultato invece che la ditta %60~ ..... · .. ~ 
"'( in tutto il periodo aprile 1915-1° maggio 1916, ha fatto impiego di larghe percentuali di lana 

meccanica ed altre fibre scadenti con danno della bontà ed idoneità dei panni forniti, arre

cando pertando pregiudizio agli interessi dell'Erario e del servizio e procurando a sè un lucro 

indebito ed .eccessivo; 

che il danno subito dall'Erario, in conseguenza delle violazioni contrattuali sistemati

camente commesse dalla ditta, è stato calcolato, limitatamente al mh,or valore assoluto dei 

panni forniti nel periodo in esame (aprile 1915- t• maggio 1916) ragguagliandolo ad una 

percentuale del prezzo corrisposto dall'Amministrazione militare per le varie qualità di panni 

- cotonato, cardato e semipèttinato - percentuale che, come gli atti comprovano, è in fun

zione delle miste ritenute come state adoperate dalla ditta e del periodo di tempo in cui le 

forniture sono state contrattate, visto che nelle forniture oggetto dei contratti stipulati dalla 

metà di gennaio 1916 al 1° maggio 1916 è ammessa la tolleranza del 20 °/o di fibre scadenti; 

che, in applicazione dei criteri seguiti, i panni cotonati, ~e semipettinati provvisti 

dalla ditta con contratti stipulati dal t~<-~J~ 1915 al <"'<Il gennaio 1916, per lo am-

montare rispettivo di L./- 2 ;3 &, .2 {f. j/J L/ f,Z:< f J &. ?C' L. 

debbono, a giudizio della Commissione, essere colpiti da uno sconto deJII!fo;o /":!"'o;. =···· 0 /o 

rispettivamente, in corrispondenza del minor valore di essi, e che i panni cotonati, cardati e 

semipettinati provvisti con contratti stipulati dal ~ 1916 a:t ~c.&_. 1916 
h, e ~,-4~ .... ~- _.,. ".;;!-?/.!. $9~;,-"';·::;:;..J?."'·'-"'". 7'"'- o/"~,?.1!2"'·,/' 5 

debbono, per lo stesso motivo, essere soggetti agli sconti rispetttvi del .;;_r•J0 .3·/ifo(0 3 y.,r(.; 

avvertendo che dall'ammontare reale dei contratti del é" '~-~- 1916 è stato detratto 

il premio d'impermeabilizzazione; . 

che dell'ammontare del recupero come sovra stabilito ~~---· sono stati detratti gli 

sconti già sofferti dalla ditta all'atto del collaudj, l'esame dei verbali avendo dimostrato che 

essi furono applicati per deficienze u~ conseguenziali allo impiego della lana meccanica e 



di altre fibre scadenti (in totale L, di modo che il recupero netta resta de-

~~~~:~.J"~~~~~~~~ 
PER TALI MOTIVI: 

La Commissione parlamentare suddetta dichiara responsabile la ditta .... ~~. Q1 
con sede in {5:. /'~~ della somma di L . .P 3 /., tf"I!?J-;)2-{ 

(llre~~~~~.~ .. e.t<7-~~-~u~ed eccessivo rela~~ 
ai contratti per fornitura di panni grigio-verde da essa stipulati con I'Amm~~ -

nel periodo aprile 1915-1' maggio 1916 .. 

IL PRESIDENTE 

;;, 

Il Segretario parlamentare Il Segretario Generale 

~~-~- !!(~Vi-'</::-

(1778)1ip.-Lit. Ferrovie dello Stato-Poma, 12-1922 



LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA 
PER LE SPESE DI GUERRA 

nella seduta del 13 dicembre ha preso la seguente deliberazione: 

,9,~/j?.-U. 

Premesso che con atti notificati l' 11 ed il 12 ~ aii'On. Presidente della Com-

missione parlamentare d'inchiesta per le spese di guerra ed aii'On. Presidente della Sotto 

Commissione B, il Com m. Cesare Bozzalla, nella sua qualità di Presidente dell'Associazione 

dell'industria laniera italiana, e le ditte Sormano e Grassi in liquidazione - Fratelli Pia

cenza - Cartotti e Simonetti - Fratelli Vercellone - Ravelli e Pria - Sella - Trabaldo 

P. Togna - Negri - Garlanda - Agostinetti e Ferrua - Fiorina - ex Lanifiico di Pian

ceri e Torino in liquidazione - Fratelli Fila - Lora Totino - Fratelli Cerruti - G. Rivettti 

e figli - Lanificio Targetti - Loro - T o nella e figli - Simone e figli - Bertotto Serafino -

Cerruti e Perolo - Giardino - Successori G. B. Gilardi - Reda - Ubertalli e figli - Gar

baccio e fra!. in liquidazione - Loro e Cappa - Fratelli Botto - Mosca e Long in liqui

dazione - Mosca e Ramella - Bertotto Modesto - Bozzalla in liquidazione - Bona Basilio 

- Bruno Ventre Bardella - Cantone e Mosca - Colongo - Guabello e figli - Laclaire e 

Salietti - Lesna in liquidazione - Mosca Silvio - S. Picco - Giov. Prina in liquidazione 

- Reda Giovanni e figli - Reda Gregorio - Tedeschi e Giudici in liquidazione - Fratelli 

legna - Reda e Gilardino, 

hanno respinto le affermazioni e le risultanze èella inchiesta condotta a loro carico dalla Sotto 

Commissione B e protestato per l'asserita incompleta comunicazione degli atti, ai sensi del

l'art. 6 del Regolamento di cu! al R. D. 4 maggio 1922, n. 638; 

ritenuto in fatto che nel termine loro assegnato i lanieri, compresi quelli sulla cui istanza 

l'atto di protesta è stato notificato, non si sono presentati in Segreteria nè personalmente, nè 

per mezzo di speciale procuratore; che pertanto l'atto di protesta predetto è infondato e non 

può inficiare la regolarità degli atti compiuti, come la Commissione plenaria ha riconosciuto 

con deliberazione del 13 dicembre 1922; 



TUTTO CJÙ PREMESSSO E CONSIDERATO 

che con i con~ratti sotto riportati la ditta ~"':;(~"'L -"c. lf:~ ......... con sede 

in ............ ~--~~- ebbe ad assumere la provvista delle seguenti qualità e quantità 

di panni grigio-verde al prezzo a fianco di ciascun contratto indicato: 

;;,;. "' 
-t_, 

1:1. ...... /. 

Y· tf 
J.'f, /t/ 

t.. 1/. ,, 

2.: .. /( 

~, ,J_~r?f, [t? ç.,z::?_~""± ~.{_f,t?.l.L 

,._tf':t.)':/.J,:?f r 
,//_J·//d'c -:::.-:: 

,,. /J .. f.?,t,/{7 

, l'.tJ.l./ tt? ... /~/?"'?t::;'":~ .•. /'A.tJ~t:fL..{c 

u lt?J!.t?.,;o. ................................ ,, .. ····················· ,,/ 0f· J//[, <fJ 
.2/t?b? -{, {<! ,, l/c/. tJ f. f., 

~/.1!-tj, tft! .......... , 2'/..I!,Z/:tf... = 

...... ''· .)/!/è?- {q ... .,t!?', .. /J?:7.. ~ 
/[. /. .fd .. qlJJ/?sft? .·., :!/l, t);/- y 
26.. :(. 

IJ, 1 

J,q.zS.f.t? 

"' 1.tJ..!./.f. 1.!1. 

:l<f', /.?.? • .Jp 

,, 2. if' ? {.2, /t? 



che i contratti per fornitura di panni grigio-verde stipulati dall' Amm;nistrazione militare 

dall'aprile 1915 alla metà del gennaio 1916, richiamando esplicitamente le condizioni speciali 

mod. 372 per la provvista del panno grigio-verde regolamentare, vietavano ogni e qualsiasi im

missione di lana meccanica ed altre fibre scadenti e che i contratti stipulati posteriormente 

e fino al t• maggio 1916, avendo omesso tale richiamo, ne consentivano tacitamente un mo

derato impiego, cioè una percentuale che le indagini fatte hanno permesso di fissare nel 20% 

(venti .per "cento) - cascami di seta compresi; 

che dalle indagini espletate dalla Commissione e dalle prove raccolte -tra cui la con-

fessione della ditta interessata- è risultato invece che la ditta .. 4~çq.. :< ... ?~~ 
in tutto il periodo aprile 1915 -1• maggio 1916, ha fatto impieg{di larghe percentuali di lana 

meccanica ed altre fibre scadenti con danno della bontà ed idoneità dei panni forniti, arre-

cando pertando pregiudizio agli interessi dell'Erario e del servizio e procurando a sè un lucro 

indebito ed eccessivo; 

che il danno subito dall'Erario, in conseguenza delle violazioni contrattuali sistemati

camente commesse dalla ditta, è stato calcolato, limitatamente al mirar valore assoluto dei 

panni forniti nel periodo in esame (aprile 1915-1° maggio 1916) ragguagliandolo ad una 

percentuale del prezzo corrisposto dall'Amministrazione militare per le varie qualità di panni 

- cotonato, cardato e semipettinato - percentuale che, come gli atti comprovano, è in fun

zione delle miste ritenute come state adoperate dalla ditta e del periodo di tempo in cui le 

forniture sono state contrattate, visto che nelle forniture oggetto dei contratti stipulati dalla 

metà di gennaio 1916 al 1° maggio 1916 è ammessa la tolleranza del 20 °/o di fibre scadenti; 

che, in applicazione dei criteri seguiti, i panni cotonati, cardati e semipettinati provvisti 

dalla ditta con contratti stipulati dal ffl/r 1915 al // gennaio 1916, per Io am-

montare rispettivo di L./{/· J 1/ • l. d L. -f f' ~. 3 .lt!. // L. /. / tfr J. -? .1"~ J' o 

debbono, a giudicio della Commissione, essere colpiti da uno sconto del//-1'/o;../,f.,>'*'/o./·~/o 

rispettivamente, in corrispondenza del minor valore di essi, e che i panni cotonati, cardati e 

semipettinati provvisti con 7tratti stipulati~/""'~ 1916 111". ~ 1916 

~ob:n;~;;;~~: ~otivo,~~:r~ ~~~~t~ ;;li sconti rispettivi del.?/.!"lo --co 0 /o ~ 0
/ 0 ; 

avvertendo che dall'ammontare reale dei contratti d~:r.-.~916 è stato detratto 

il premio d'impermeabilizzazione; 

che dell'ammontare del recupero come sovra stabilito sono stati detratti gli 

sconti già sofferti dalla ditta all'atto del collaud_;, l'esame dei verbali avendo dimostrato che 

essi furono applicati per deficienze = conseguenziali allo impiego della lana meccanica e 



di altre fibre scadenti (in totale L,/J,.-'f:{tJ:y) di modo che il recupero netto,resta de-

finito nella somma di L./·ft?,fi)Z, 0 (lire("4<-c?~ ...... ~~y~~ 
z;;u-..._-c;/~" ~;........· ~ 

PER TALI MOTIVI: 

La Commissione parlamentare suddetta dichiara responsabile la ditta .. ~0".<'4. "c. 4~~ 
con sede in ~~ della somma di Lt'~~~~ 

~~ ...... -ç~~~L7/C(il'/.çç7, 4f/.:;? quale lucro indebito ed ecc<sslvo relativo 

ai contratti per fornitura di panni grigio-verde da essa stipulati con l'Amministrazione militare 

nel periodo aprile 1915-1° maggio 1916. 

IL PRESIDENTE 

Il Segretario parlamentare Il Segretario Generale 

(1778)lip.·Lit Ferrovie dello Stato-l:oma, 12-1922 



LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA 
PER LE SPESE DI GUERRA 

nella seduta del 13 dicembre 1za preso la seguente deliberazione: 

' -t11'-
Premesso che con atti notificati l'Il ed il 12 ~ all'On. Presidente della Com-

missione parlamentare d'inchiesta per le spese di guerra ed all'On. Presidente della Sotto 

Commissione B, il Com m. Cesare Bozzalla, nella sua qualità di Presidente dell'Associazione 

dell'industria laniera italiana, e le ditte Sormano e Grassi in liquidazione - Fratelli Pia

cenza - Cartotti e Simonetti - Fratelli Vercellone - Ravelli e Pria - Sella - Trabaldo 

P. Togna - Negri - Oarlanda - Agostinetti e Ferrua - Fiorina - ex Lanifiico di Pian

ceri e Torino in liquidazione - Fratelli Fila - Lora Totino - Fratelli Cerruti - O. Rivettti 

e figli- Lanificio Targetti -Loro- Tonella e figli - Simone e figli - Bertotto Serafino -

Cerruti e Perolo - Giardino - Successori O. B. Oilardi - Reda - Ubertalli e figli - Oar

baccio e frat. in liquidazione - Loro e Cappa - Fratelli Botto - Mosca e Long in liqui

dazione - Mosca e Ramella - Bertotto Modesto - Bozzalla in liquidazione - Bona Basilio 

- Bruno Ventre Bardella - Cantone e Mosca - Colongo - Ouabello e figli - Laclaire e 

Salietti - Lesna in liquidazione - Mosca Silvio - S. Picco - Oiov. Prina in liquidazione 

- Reda Giovanni e figli - Reda Gregorio - Tedeschi e Giudici in liquidazione -Fratelli 

Zegna - Reda e Oilardino, 

hanno respinto le affermazioni e le risultanze della inchiesta condotta a loro carico dalla Sotto 

Commissione B e protestato per l'asserita incompleta comunicazione degli atti, ai sensi del

l'art. 6 del Regolamento di cur al R. D. 4 maggio 1922, n. 638; 

ritenuto in fatto che nel termine loro assegnato i lanieri, compresi quelli sulla cui istanza 

l'atto di protesta è stato notificato, non si sono presentati in Segreteria nè personalmente, nè 

per mezzo di speciale procuratore; che pertanto l'atto di protesta predetto è infondato e non 

può inficiare la regolarità degli atti compiuti, come la Commissione plenaria ha riconosciuto 

con deliberazione del 13 dicembre 1922; 



TUTTO CIÒ P.REMESSSO E CONSIDERATO 

che con i contratti sottoriportati la ditta ed~/-<? -~~on sede 

ip. . ...... ~q~-~"' ebbe ad assumere la provvista delle seguenti qualità e quantità 

di panni grigio-verde al prezzo a fianco di ciascun contratto indicato: 

4~?· 
:?f,!L _,, 
~,5: jtJ 

.f._((. 

'i',t, .. t!/AC 
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che i contratti per fornitura di panni grigio-verde stipulati daii'Amm'nistrazione militare 

dall'aprile 19t5 alla metà del gennaio t9t6, richiamando esplicitamente le condizioni speciali 

mod. 372 per la provvista del panno grigio-verde regolamentare, vietavano ogni e qualsiasi im

missione di lana meccanica ed altre fibre scadenti e che i contratti stipulati posteriormente 

e fino al t• maggio t9t6, avendo omesso tale richiamo., ne consentivano tacitamente un mo

derato impiego, cioè una percentuale che le indagini fatte hanno permesso di fissare nel 20% 

(venti per cento) -- cascami di seta compresi; 

che dalle indagini espletate dalla Commissione e dalle prove raccolte- tra cui la con-

fessione della ditta interessata- è risultato invece che la ditta ~~7 ."": ~ ~ 
in tutto il periodo aprile t9t5 -t• maggio t9t6, ha fatto impiego di larghe percentuali di lana 

meccanica ed altre fibre scadenti con danno della bontà ed idoneità dei panni forniti, arre-

cando pertando pregiudizio agli interessi dell'Erario e del servizio e procurando a sè un lucro 

indebito ed eccessivo; 

che il danno subìto dall'Erario, in conseguenza delle violazioni contrattuali sistemati

camente commesse dalla ditta, è stato calcolato, limitatamente al mh;or valore assoluto dei 

panni forniti nel periodo in esame (aprile t9t5-1° maggio t9t6) ragguagliandolo ad una 

percentuale del prezzo corrisposto dall'Amministrazione militare per le varie qualità di panni 

- cotonato, cardato e semipettinato - percentuale che, come gli atti comprovano, è in fun

zione delle miste ritenute come state adoperate dalla ditta e del periodo di tempo in cui le 

forniture sono state contrattate, visto che nelle forniture oggetto dei contratti stipulati dalla 

metà di gennaio t9t6 al t• maggio t9t6 è ammessa la tolleranza del 20 °/o di fibre scadenti; 

che, in applicazione dei criteri seguiti, i panni cotonati, saràati e setHiJ3ettiRati provvisti 

dalla ditta coo contratti stipulati dal H<"'"/ ,r~ 19t5 al - gennaio t9t6, per lo am-

montare ~di L.tf):f.tf}}~J'/ L. L. 

debbono, a giudicio della Commissione, essere colpiti da uno sconto d erli.:!!.% ... :-:- o;. -:-.. •;. 
r~eu· a cale, in corrispondenza del minor valore di essi, e che i panni cotonati, cardati e 

semipetynati provvisti con contratti stipulati &!t' ... ~ 1916 af. ~- ... t9t6 
~ ~ ~~·-& <~/~~ A. ;t'.y.z ?/·J ... /;;;:;;,-. 2)- f /fJ..YI_I'AbJ 
debbono, per lo stesso motivo, essere soggetti agli sconti rispettivi de!g .)0°/0 f-J.'6 °/0 ~-6)•/0 ; 

avvertendo che dall'ammontare reale dci contratti 1916 è stato detratto 

il premio d'impermeabilizzazione; 

che dell'ammontare del recupero come sovra stabilito sono stati detratti gli 

sconti già sofferti dalla ditta all'atto del collaud.j, l'esame dei verbali avendo dimostrato che 

essi furono applicati per deficienze - conscguenziali allo impiego della lana meccanica e 



di altre fibre scadenti (in totale L, ffJ.? J'-/t:? . ) di modo che il recupero netto resta de-

finito nella somma di L./t?é{y-f{,.f..J' ........... (lire ç~r~:.{"~~~ 
/'~~~~~. ~~-~6-~-:-

PER TALI MOTIVI: 

La Commissione parlamentare suddetta dichiara responsabile la ditta .... ~~ 
~~on sede in .~~ della somma di L./r?<f.,_/~ç,:JR 

(liret~?T,/0~~~~~~-7Tq~~:::luc~o ~7~ !fc~ssivo relativo 

ai contratti per fornitura di panni grigio-verde da essa stipulati con l'Amministrazione militare 

nel periodo aprile 1915-1° maggio 1916. 

IL PRESIDENTE 

Il Segretario parlamentare Il Segretario Generale 

(1778)1ip.~Lit Ferrovie dello Stato- 1-'oma, 12-1922 



LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA 
PER LE SPESE DI GUERRA 

nella seduta del 13 dicembre ha preso la seguente deliberazione: 

• f) tifi.. 
Premesso che con atti notificati l'Il ed il 12 ~~ all'On. Presidente della Com-

missione parlamentare d'inchiesta per le spese di guerra ed all'On. Presidente della Sotto 

Commissione 8, il Comm. Cesare Bozzalla, nella sua qualità di Presidente dell'Associazione 

dell'industria laniera italiana, e le ditte Sormano e Grassi in liquidazione - Fratelli Pia

cenza - Cartotti e Simonetti - Fratelli Vercellone - Ravelli e Pria - Sella - Trabaldo 

P. Togna ~ Negri - Garlanda - Agostinetti e Ferrua - Fiorina - ex Lanifiico di Pian

ceri e Torino in liquidazione - Fratelli Fila - Lora Totino - Fratelli Cerruti - G. Rivettti 

e figli- Lanificio Targetti -Loro- Tonella e figli - Simone e figli - Bertotto Serafino -

Cerruti e Perolo - Giardino - Successori G. B. Gilardi - Reda - Ubertalli e figli - Gar

bacelo e frat. in liquidazione - Loro e Cappa - Fratelli Botto - Mosca e Long in liqui

dazione - Mosca e Ramella - Bertotto Modesto - Bozzalla in liquidazione - Bona Basilio 

- Bruno Ventre Bardella - Cantone e Mosca - Colongo - Guabello e figli - Laclaire e 

Salietti - Lesna in liquidazione - Mosca Silvio - S. Picco - Giov. Prina in liquidazione 

- Reda Giovanni e figli - Reda Gregorio - Tedeschi e Giudici in liquidazione -Fratelli 

legna - Reda e GUardino, 

hanno respinto le affermazioni e le risultanze della inchiesta condotta a loro carico dalla Sotto 

Commissione B e protestato per l'asserita incompleta comunicazione degli atti, ai sensi del

l'art. 6 del Regolamento di eu! al R. D. 4 maggio 1922, n. 638; 

ritenuto in fatto che nel termine loro assegnato i lanieri, compresi quelli sulla cui istanza 

l'atto di protesta è stato notificato, non si sono presentati in Segreteria nè personalmente, nè 

per mezzo di speciale procuratore; che pertanto l'atto di protesta predetto è infondato e non 

può inficiare la regolarità degli atti compiuti, come la Commissione plenaria ha riconosciuto 

con deliberazione del 13 dicembre 1922; 



TUTTO CIÒ PREMESSSO E CONSIDERATO 

che co~ contratti sottoriportati la ditta ~e-4~4.._ .b~(;.fi~. éf~on. ~d~ 
in L··'l/""·~· ebbe ad assumere la provvista delle seguenti qualità e ;;;:an?tà '?-"~ 
di panni grigio-verde al prezzo a fianco di ciascun contratto indicato: 

(4" 6. 

. .............. ,, ..................................... rL.J ... ò . .<? .. , ... <Lf' .... "'-·"'-""·· ~ '!' 
'r J"/.(l~J~ .f.c; 



che i contratti per fornitura di panni grigio-verde stipulati dall'Amm'nistrazione militare 

dall'aprile t9t5 alla metà del gennaio t9t6, richiamando esplicitamente le condizioni speciali 

mod. 372 per la provvista del panno grigio-verde regolamentare, vietavano ogni e qualsiasi im

missione di lana meccanica ed altre fibre scadenti e che i contratti stipulati posteriormente 

e fino al t• maggio t9t6, avendo omesso tale richiamo, ne consentivano tacitamente un mo

derato impiego, cioè una percentuale che le indagini fatte hanno permesso di fissare nel 20 o;. 

(venti per cento) - cascami di seta compresi; 

che dalle indagini espletate dalla Commissione e dalle pr'j.'_ra~ol~:- tra;~i~- con-

fessione della ditta interessata- è risultato invece che la ditta.cJ!< '.te··~ .I.'."'"'~'.'':.~ ....... ... '-.. ~ ... : 

in tutto il periodo aprile t9t5 -t• maggio t9t6, ha fatto impiego di larghe percentuali di lana 

meccanica ed altre fibre scadenti con danno della bontà ed idoneità dei panni forniti, arre

cando pertando pregiudizio agli interessi dell'Erario e del servizio e procurando a sè un lucro 

indèbito ed eccessivo; 

che il danno subìto dall'Erario, in conseguenza delle violazioni contrattuali sistemati

camente commesse dalla ditta, è stato calcolato, limitatamente al mh!or valore assoluto dei 

panni forniti nel periodo in esame (aprile t9t5- 1° maggio 1916) ragguagliandolo ad una 

percentuale del prezzo corrisposto dall'Amministrazione militare per le varie qualità di panni 

- cotonato, cardato e semipettinato - percentuale che, come gli atti comprovano, è in fun

zione delle miste ritenute come state adoperate dalla ditta e del periodo di tempo in cui le 

forniture sono state contrattate, visto che nelle forniture oggetto dei contratti stipulati dalla 

metà di gennaio t916 al 1° maggio 19t6 è ammessa la tolleranza del 20 °/o di fibre scadenti; 

che, in applicazione dei criteri seguiti, i panni cotonati, ~ e SBA>iflBIIiRali provvisti 

dalla ditta con contratti stipulati dal ~~ t9t5 al . (/ gennaio 1916, per lo am-

montare ~ di L /,/#6/c?, cy L. L. 

debbono, a giudicio della Commissione, essere colpiti da uno sconto deJ/:1.'.1o;. o/o 

r.isJ?eWuamenti, in corrispondenza del minor valore~i e si, e che i panni cotonati, cardati..e

~i provvisti con contratti sti,IJulati d.fl' . '· 1916 !!!- -ffiffi
A ;...-:......,~-~ ,~??,.,..__:,,., y :J&/.f'f'.»J. c( ,Ywo.!, ?f 
debbono, per lo stesso motivo, essere soggetti agi; sconti rispettivi del /Y"Io ff. fJ 0 /o 0 /0 ; 

avvertendo che dall'ammontare reale dei contratti del·<'~· .. ~ ' . 1916 è stato detratto 

il premio d'impermeabilizzazione; 

che dell'ammontare del recupero come sovra stabilito sono stati detratti gli 

sconti già sofferti dalla ditta all'atto del collaud . .;, l'esame dei verbali avendo dimostrato che 

essi furono applicati per deficienze conseguenziali allo impiego della lana meccanica e 



di altre fibre scadenti (in totale L, -f'?)/j:):~~c:;l() di modo che il recupero netto/ resta de-

finito nella somma di L)/:/,!1?, ~'/'{ (lireJ~W:<f~l-,_~~~~'1.-r a1 

PER TALI MOTIVI: 

,....,.-.-La Commissione parlamentare ~ddetta dichiara responsabile la ditta ~~~~~~~~~ 
/;:!?.::( f'?i{ è:) con~ sede in~ ."- '- -:,,·;/

0
• '' ~~~ della somma di L)./,'~/~~' ~ c?j' -

(lireJ!Jl'u.ttfl~l()..HM~u~LlW 't-~ 11 ~e ) quale lucro indebito ed eccessivo relativo 

ai contratti per fornitura di panni grigio-verde da essa stipulati con l'Amministrazione militare 

nel periodo aprile 1915-1° maggio 1916. 

IL PRESIDENTE 

Il Segretario parlamentare Il Segretario Generale 

(1778)1ip.-Lit. Ferrovie dello Stato- f.'oma, 12·19<:2 



LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA 
PER LE SPESE DI GUERRA 

nella seduta del 13 dicembre ha -preso la seguente deliberazione: 

--Zl-é.· , <,, ,~ -.:•,; 
Premesso che con atti notificati l' Il ed il 12 &iesstHflese all'On. Presidente della Com-

missione parlamentare d'inchiesta per le spese di guerra ed all'On. Presidente della Sotto 

Commissione B, il Comm. Cesare Bozzalla, nella sua qualità di Presidente dell'Associazione 

dell'industria laniera italiana, e le ditte Sormano e Grassi in liquidazione - Fratelli Pia

cenza - Cartotti e Simonetti - Fratelli Vercellone - Ravelli e Pria - Sella - Trabaldo 

P. Togna'- Negri -' Oarlanda - Agosti netti e Ferrua - Fiorina - ex Lanifiico di Pian

ceri e Torino in liquidazione - Fratelli Fila - Lora Totino - Fratelli Cerruti - O. Rivettti 

e figli- Lanificio Targetti - Loro- Tonella e figli - Simone e figli - Bertotto Serafino -

Cerruti e Perolo - Giardino - Successori O. B. Oilardi - Reda - Ubertalli e figli - Gar

bacelo e frat. in liquidazione - Loro e Cappa - .Fratelli Botto - Mosca e Long in liqui

dazione - Mosca e Ramella - Bertotto Modesto - Bozzalla in liquidazione - Bona Basilio 

- Bruno Ventre Bardella - Cantone e Mosca - Colongo - Ouabello e figli - Laclaire e 

Salietti - Lesna in liquidazione - Mosca Silvio - S. Picco - Oiov: Prina in liquidazione 

- Reda Giovanni e figli - Reda Gregorio - Tedeschi e Giudici in liquidazione -Fratelli 

Zegna - Reda e Gilardino, 

hanno respinto le affermazioni e le risultanze della inchiesta condotta a toro carico dalla Sotto 

Commissione B e protestato per l'asserita incompleta comunicazione degli atti, ai sensi del

l'art. 6 del Regolamento di eu! al R. D. 4 maggio 1922, n. 638; 

ritenuto in fatto che nel termine toro assegnato i lanieri, compresi quelli sulla cui istanza 

l'atto di protesta è stato notificato, non si sono presentati in Segreteria nè personalmente, nè 

per mezzo di speciale procuratore; che pertanto l'atto di protesta predetto è infondato e non 

può inficiare la regolarità degli atti compiuti, come la Commissione plenaria ha riconosciuto 

con deliberazione del 13 dicembre 1922; 



_"\--------------------~~----------



che i contratti per fornitura di panni grigio-verde stipulati dall' Amm·nistrazione militare 

dall'aprile 1915 alla metà del gennaio 1916, richiamando esplicitamente le condizioni speciali 

mod. 372 per la provvista del panno grigio-verde regolamentare, vietavano ogni e qualsiasi im

missione di lana meccanica ed altre fibre scadenti e che i contratti stipulati posteriormente 

e fino al 1° maggio 1916, avendo omesso tale richiamo, ne consentivano tacitamente un mo

derato impiego, cioè una percentuale che le indagini fatte hanno permesso di fissare nel 20 °/o 

(venti per cento) - cascami di seta compresi; 

che dalle indagini espletate dalla Commissione e dalle pr~ ra.c~e- tra' cy-1 la con- •. L. ' 
fessione della ditta interessata- è risultato invece che la di'fia/aa-•. ~'-'~ .~ /7/ 
in tutto il periodo aprile 1915-1° maggio 1916, ha fatto impiego di larghe percentuali di l-ana ' 

meccanica ed altre fibre scadenti con danno della bontà ed idoneità dei panni forniti, arre

cando pertando pregiùdizio agli interessi dell'Erario e del servizio e procurando a sè un lucro 

indebito ed eccessivo; 

che il danno subito. dall'Erario, in conseguenza delle violazioni contrattuali sistemati

camente commesse dalla ditta, è stato calcolato, limitatamente al miioor valore assoluto dei 

panni forniti nel periodo in esame (aprile 1915- 1° maggio 1916) ragguagliandolo ad una 

percentuale del prezzo corrisposto dall'Amministrazione militare per le varie qualità di panni 

- cotonato, cardato e semipettinato - percentuale che, come gli atti comprovano, è in fun

zione delle miste ritenute come state adoperate dalla ditta e del periodo di tempo in cui le 

forniture sono state contrattate, visto che nelle forniture oggetto dei contratti stipulati dalla 

metà di gennaio 1916 al 1° maggio 1916 è ammessa la tolleranza del 20 °/o di fibre scadenti; 

che, in applicazione dei criteri seguiti, i panni cotonati,~ e semi pettinati provvisti 

dalla ditta con contratti .. sti·p· ·u···lah··· .d. al . •.. ~ .... ~,4.v. ' 1915 al. /.:' .... g .. enn .. aio 1916, per lo am-
montare rispettivo di L. ;{. 1'tJIJ. t'J/.-.P'L. /##, tf';'i"-4,/1"' L. · 

debbono, a giudicio della Commissione, essere colpiti da uno sconto dei;p{//o;o /.,;t#4o(o ",lo 

rispettivamente, in corrispondenza del minor valore di essi, e che i panni ~i, efH'ètlti ~ 

semi pettinati provvisti con contratti stipulati dal ~ai8 1916 al #~'/'<-o> 1916 

yf:t;b~:~: ;;r ~~~j;ss,o m~ti~, ~e~~~/:~g~t~ a#sconti:'ri~ del d,M"fo < 0 /0 °/0 ; 

avvertendo che dall'ammontare reale dei contratti del ~.fl;.!{ 1916 è stato detratto 
( 

il premio d'impermeabilizzazione; 

che dell'ammontare del recupero come sovra stabilito sono stati detratti gli 

sconti già sofferti dalla ditta all'atto del collaud.;, l'esame dei verbali avendo dimostrato che 

essi furono applicati per deficienze conseguenziali allo impiego della lana meccanica e 



di altre fibre scadenti (in totale L, @. t?'f(/{J di modo cry,e il recupero netto resta de-

finito nella somma di L. d'~!, f..(~, ;}~ (lire~~~'1;~J~t1.--
U1Attu;K~Jovl't~ ~q.r;:b· / 

PER TALI MOTIVI: 

C~.; ,#7::: ::;:•:'"'if:Z:;~;:'"f:::::•:::m:•::'~;-15~~ -
(lire:44"'.'·''~0''1;;·'''.f"~"..;,t.,J"~"·J,',: ",fi~ quale lucro indebito ed ecc,ssivo relativo 

ai contratti per fornitura di panni grigio-verde da essa stipulati con l'Amministrazione militare 

nel periodo aprile 1915-1° maggio 1916. 

Il PRESIDENTE 

Il Segretario parlamentare Il Segretario Generale 

te~b {PfClr'~ 

(1778)1ip.-Lit. Ferrovie dello Stato-l·"oma, 12-1922 



LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA 
PER LE SPESE DI GUERRA 

nella seduta del 13 dicembre ha preso la seguente deliberazione: 

L'Il 'L-
Premesso che con atti notificati l' 11 ed il 12 6\e~ aii'On. Presidente della Com-

missione parlamentare d'inchiesta per le spese di guerra ed all'O n. Presidente della Sotto 

Commissione 8, il Comm. Cesare Bozzalla, nella sua qualità di Presidente dell'Associazione 

dell'industria laniera italiana, e le ditte Sormano e Grassi in liquidazione - Fratelli Pia

cenza - Cartotti e Simonetti - Fratelli Vercellone - Ravelli e Pria - Sella - Trabaldo 

P. Togna - Negri - Garlanda - Agostinetti e Ferrua - Fiorina - ex Lanifiico di Pian

ceri e Torino in liquidazione - Fratelli Fila - Lora Totino - Fratelli Cerruti - G. Rivettti 

e figli -Lanificio Targetti -Loro- Tonella e figli - Simone e figli - Bertotto Serafino -

Cerruti e Perolo - Giardino - Successori G. B. Gilardi - Reda - Ubertalli e figli - Gar

baccio e frat. in liquidazione - Loro e Cappa - F~atelli Botto - Mosca e Long in liqui

dazione - Mosca e Ramella - Bertotto Modesto - Bozzalla in liquidazione - Bona Basilio 

- Bruno Ventre Bardella.- Cantone e Mosca -. Colongo - Guabello e figli - Laclaire e 

Salietti - Lesna in liquidazione - Mosca Silvio - S. Picco - Giov. Prina in liquidazione 

- Reda Giovanni e figli - Reda Gregorio - Tedeschi e Giudici in liquidazione -Fratelli 

Zegna - Reda e Gilardino, 

hanno respinto le affermazioni e le risultanze della inchiesta condotta a loro carico dalla Sotto 

Commissione B e protestato per l'asserita incompleta comunicazione degli atti, ai sensi del

l'art. 6 del Regolamento di cu! al R. D. 4 maggio 1922, n. 638; 

ritenuto in fatto che nel termine loro assegnato i lanieri, compresi quelli sulla cui istanza 

l'atto di protesta è stato notificato, non si sono presentati in Segreteria nè personalmente, nè 

per mezzo di speciale procuratore; che pertanto l'atto di protesta predetto è infondato e non 

può inficiare la regolarità degli atti compiuti, come la Commissione plenaria ha riconosciuto 

con deliberazione del 13 dicembre 1922; 



TUTTO CIÒ PREMESSSO E CONSIDERATO 

che con i contratti sott~ortati la ditta~~~.· . con sede 

in ........ ~ .. ~ . ebbe ad assumere la provvista delle seguenti qualità e quantità 

di panni grigio-verde al prezzo a fianco di ciascun contratto indicato: 

.U,J:.!lf 
I.'L!:: ,, 
:Jj, .f 

J).,/~ 

J· :/, j/{ 

:'<J? ..•. r; 
'2.3· ~·f.& 

f)':·~' . LI 

. .._. 
/~1?/J ,t[o. 
/t7,?1_f. 

/f.t?.ciJ/'• ~p 
J'tJ, /tJ !".r ~ 4' 

f'/frfO, 

.. 1[.2:2J?.;tt? ···'-·········································· 7-<(",J'.L?. ?f 

:(t7Jf.2., J?c? 
7jf' 51./.t? e. .,u.,_ ;) .dir 

/f.f..?l.J't:J Cd>z;L_.~~ 

! t?/~f c -v. ') ~ 75--

·~ . 2'-tf. ?.'{~ ' f{.J ;-

r 
Z).J./.X<? •. .f) 
(,?,t .. J:cf_I; f(__ 

{//. .?J.;!, J,p 
~11.?/f'.{/ 



che i contratti per fornitura di panni grigio-verde stipulati dall'Amministrazione militare 

dall'aprile 1915 alla metà del gennaio 1916, richiamando esplicitamente le condizioni speciali 

mod. 372 per la provvista del panno grigio-verde regolamentare, vietavano ogni e qualsiasi im

missione di lana meccanica ed altre fibre scadenti e che i contratti stipulati posteriormente 

e fino al 1° maggio 1916, avendo omesso tale richiamo, ne consentivano tacitamente un mo

derato impiego, cioè una percentuale che le indagini fatte hanno permesso di fissare nel 20% 

(venti per cento) -- cascami di seta compresi; 

che dalle indagini espletate dalla Commi<sione e dalle prov~colte-J"li: cui la con

fessione della ditta interessata- è dsultato invece che la ditta 1 ~~L-~~~· 
in tutto il periodo aprile 1915-1° maggio 1916, ha fatto impiego di larghe percentuali di lana 

meccanica ed altre fibre scadenti con danno della bontà ed idoneità dei panni forniti, arre

cando pertando pregiudizio agli interessi dell'Erario e del servizio e procurando a sè un lucro 

indebito ed eccessivo; 

che il danno subito dall'Erario, in conseguenza delle violazioni contrattuali sistemati

camente commesse dalla ditta, è stato calcolato, limitatamente al mirar valore assoluto dei 

panni forriti nel periodo in esame (aprile 1915-1° maggio 1916) ragguagliandolo ad una 

percentuale del prezzo corrisposto dall'Amministrazione militare per le varie qualità di panni 

- cotonato, cardato ·e semipettinato - percentuale che, come gli atti comprovano, è in fun

zione delle miste ritenute come state adoperate dalla ditta e del periodo di tempo in cui le 

forniture sono state contrattate, visto che nelle forniture oggetto dei contratti stipulati dalla 

metà di gennaio 1916 al 1° maggio 1916 è ammessa la tolleranza del 20 °/o di fibre scadenti; 

che, l n applicazione dei criteri seguiti, i panni cotonati, ~arda ti e S8~i~8tfiRati provvisti 

dalla ditta con contratti stipulati dal ~r 1915 al -1". gennaio 1916, per lo am-

montare rispettivo di L. Pd/. ~J. &,4- L. P. /cl"", 17"' L. 

debbono, a giudicio della Commissiono, essere colpiti da uno sconto del/f./(% /,/{• "lo 0 /o 

rispettivamente, in corrispondenza del minor v~lor di es.si, e che. i panni cot~.nati, ~arda ti -e

~ provvisti con contratti stipulati da .. ~ 1916 al /'~:h-.../<_ 1916 
~"'- /~' ~~~P.~- ~•r--=~ oé' ',C /4q.,', 6Y /< .".'· ' !? 

debbono, per lo stesso motivo, essere soggetti agli sconti.; i spetti vi del ,,J(Jo;,/ :F0 °/o 0 /0 ; 

/,1 · r·/'<•/'. 
avvertendo che dall'ammontare reale dei contratti dey"'~-i<:'<• e-/~··=-·,1916 è stato detratto 

il premio d'impermeabilizzazione; 

che dell'ammontare del recupero come sovra stabilito sono stati detratti gli 

sconti già sofferti dalla ditta all'atto del collaud.•, l'esame dei verbali avendo dimostrato che 

essi furono applicati per deficienze_ conseguenziali allo impiego della lana meccanica e 



:~.::·:.::·:,:~~,= ~: ~:;;L~:{'L~' :;,,1:;t.\:::;t;r,;:;':f,~4:, 
~r,o.Uw doi0 _ · 

PER TALI MOTIVI: 

· // La 'Com~si~ne parlame .. n ... A.t·a····r. sn ... dd···e-·tt·a·····d·-~-ic .. · .. a. responsabile la ditta ····/··-~---·· ~.-.. ···_·_·_-~ __ -_-_·_··_·_·_·_·_·_ ~~ 'z'~on sede in tt#uPC ... della somma di L. /.~éi &/,.f.(, o 

(Iir+~fQt'i.<l.Q\~Jiu .. J,~.;V.!":'jiPJ•."''~~J~( :f'f), quale lucro indebito ed eccessivo relativo 

ai contratti per fornitura di panni grigio-verde da essa stipulaii con I' Amministrazione militare 

nel periodo aprile 1915-1° maggio 1916. 

Il PRESIDENTE 

Il Segretario parlamentare Il Segretario Generale 

y 

(1778)lip.-Lit. Ferrovie dello Stat?-Foma, 12-1922 



LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA 
PER LE SPESE DI GUERRA 

nella seduta del 13 dicembre ha pre~o la seguente deliberazione: 

t11t 
Premesso che con atti notificati l'Il ed il 12 li\è~aii'On. Presidente della Com-

missione parlamentare d'inchiesta per le spese di guerra ed aii'On. Presidente della Sotto 

Commissione 8, il Comm. Cesare Bozzalla, nella sua qualità di Presidente dell'Associazione 

dell'industria laniera italiana, e le ditte Sormano e Grassi in liquidazione - Fratelli Pia

cenza - Cartotti e Simonetti - Fratelli Vercellone - Ravelli e Pria - Sella - Trabaldo 

P. To!lna - Negri - Oarlanda - Agostinetti e Ferrua - Fiorina - ex Lanifiico di Pian

ceri e Torino in liquidazione - Fratelli Fila - Lora Totino - Fratelli Cerruti - O. Rivettti 

e figli- Lanificio Targetti -Loro- Tonella e figli - Simone e figli - Bertotto Serafino -

Cerruti e Perolo - Giardino - Successori O. B. Oilardi - Reda - Ubertalli e figli - Oar

baccio e frat. in liquidazione - Loro e Cappa - Fratelli Botto - Mosca e Long in liqui

dazione - Mosca e Ramella - Bertotto Modesto - Bozzalla in liquidazione - Bona Basilio 

- Bruno Ventre Bardella - Cantone e Mosca - Colongo - Ouabello e figJi. - Laclaire e 

Salietti - Lesna in liquidazione - Mosca Silvio - S. Picco - Oiov. Prina in liquidazione 

- Reda Giovanni e figli - Reda Gregorio - Tedeschi e Giudici in liquidazione - Fratelli 

Zegna - Reda e Oilardino, 

hanno respinto le affermazioni e le risultanze èella inchiesta condotta a loro carico dalla Sotto 

Commissione B e protestato per l'asserita incompleta comunicazione degli atti, ai sensi del

l'art. 6 del Regolamento di cu! al R. D. 4 maggio 1922, n. 638; 

ritenuto in fatto che nel termine loro assegnato i lanieri, compresi quelli sulla cui istanza 

l'atto di protesta è stato notificato, non si sono presentati in Segreteria nè personalmente, nè 

per mezzo di speciale procuratore; che pertanto l'atto di protesta predetto è infondato e non 

può inficiare la regolarità degli atti compiuti, come la Commissione plenaria ha riconosciuto 

con deliberazione del 13 dicembre 1922; 

' 



TUTTO CIÒ PREMESSSO E CONSIDERATO 

che~~tratti sottoriportati la ditta~J"'" :!:T""W con sede 

in ~~ f!Z~q ebbe ad assumere la provvista delle seguenti qualità e quantità 

di panni grigio-verde al prezzo a fianco di ciascun contratto indicato: 

~ç,J:f/·.ft:' 
<{<?. cJ &;,?, 

.Lf 
lfc/t! ..... 

2,.j(, 

lt?. ... , .. /: . ..2/f 

.ZJ· g. 
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che i contratti per fornitura di panni grigio-verde stipulati daii'Amm'nistrazione militare 

dall'aprile 19t5 alla metà del gennaio t9t6, richiamando esplicitamente le condizioni speciali 

mod. 372 per la provvista del panno grigio-verde regolamentare, vietavano ogni e qualsiasi im

missione di lana meccanica ed altre fibre scadenti e che i contratti stipulati posteriormente 

e fino al t• maggio t9t6, avendo omesso· tale richiamo, ne consentivano tacitamente un mo

.derato impiego, cioè una percentuale che le indagini fatte hanno permesso di fissare nel 20% 

(venti per cento) - cascami di seta compresi; 

che dalle indagini espletate dalla Commi,sione e dalle pro}e~olte -:Jf! cu.i la c?n
fessione della ditta interessata- è risultato invece che la ditta. ,/l~k- r~.e> .. ~ 
in tutto il periodo aprile t9t5- JO maggio t916, ha fatto impie~ di larghe per&nt:: di lana 

meccanica ed altre fibre scadenti con danno della bontà ed idoneità dei panni forniti, arre

cando pertando pregiudizio agli interessi dell'Erario e del servizio e procurando a sè un lucro 

indebito ed eccessivo; 

che il danno subito dall'Erario, in conseguenza delle violazioni contrattuali sistemati

camente, commesse dalla ditta, è stato calcolato, limitatamente al mh,or valore assoluto dei 

panni forniti nel periodo in esame (aprile t9t5-t• maggio t916) ragguagliandolo ad una 

percentuale del prezzo corrisposto dall'Amministrazione militare per le varie qualità di panni 

- cotonato, cardato e semipettinato - percentuale che, come gli atti comprovano, è in fun

zione delle miste ritenuÌe come state adoperate dalla ditta e del periodo di tempo in cui le 

forniture sono state contrattate, vistò che nelle forniture oggetto dei contratti stipulati dalla 

metà di gennaio 19t6 al t• maggio t9t6 è ammessa la tolleranza del 20 •t. di fibre scadenti; 

che, in applicazione dei criteri seguiti, i panni cotonati, etuelati e se ·p tr ti provvisti 

dalla ditta con contratti stipulati dal :::M'ff~ t9t5 al./&. gennaio t9t6, per lo am-

montare~ di L.-/{//,/. ~1.}'_4 L. ___-- L. ~-
debbono, a giudi"io della Commissione, essere colpiti da uno sconto delfll'#'•; ... çc.::. •;. •;. 

risJ?etruamentf, in corrispondenza del minor valore di essi, e che i panni ~' ~ 

S)mipe.ttinati pro~"visti con co~~ratti stipul~ti da!~a+o t9t6 al/~~;{ t916 
/'~ / ···-~~--"-~ ~- ... h/. '·· -~- /.tv 
debbono, per lo stesso motivo, esseré soggetti agli scon~-~~1 cj l"% .. •t. •t0 ; 

avvertendo che dall'ammontare reale dei contratti del/.-~-{.~ · -:'L. •',_ t916 è stato detratto 
~ 

il premio d'impermeabilizzazione; 

che dell'ammontare del recupero come sovra stabilito sono stati detratti gli 

sconti già sofferti dalla ditta all'atto del collaud.;, l'esame dei verbali avendo dimostrato che 

essi furono applicati per deficienze_ • conseguenziali allo impiego della lana meccanica e 



di altre fibre scadenti (in···t··o···t··a···'··e······L···,···jl,···/J:·;!· ..... ?, (/ ) di m od. o·/·c·h·' .. : ... ': il1'" .. r r .. ~eLc·u···e·r .• o. ···n·e·t·t·o· resta de-
finito nella somma di L. /f?>J#J. /6 (lire lt;k.?e'·::çr~t-.1.~~: 
1LL~·~"- c Z~1a 

PER TALI MOTIVI: 

L .. a. ····C···o···m·· missione parlamenta~uddetta dichiara_,responsabile la ditta.~ ç,LJ~ L con sede in ,1'~~ della somma di L!.f'~/~Zii: 
(iire~0•~t~~f,:~~"·'-"-'{.,..:~{"" k~r~quale lucro indebito ed eccessivo relativo 

ai contratti per fornitura di panni grigio-verde da essa stipulati con l'Amministrazione militare 

nel periodo aprile 1915-1° maggio 1916. 

IL PRESIDENTE 

t, 

Il Segretario parlamentare Il Segretario Generale 

(1778)lip.·Lit Ferrovie dello Stafo.l:oma, 12-1922 

yi 



LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA 
PER LE SPESE DI GUERRA 

nella seduta del 13 dicembre ha preso la seguente dèliberazione: 

• trl'l.. · 
Premesso che con atti notificati l'Il ed il 12 ~~ll'On. Presidente della Com-

missione parlamentare d'inchiesta per le spese di guerra ed all'On. Presidente della Sotto 

Commissione 8, il Comm. Cesare Bozzalla, nella· sua qualità di Presidente dell'Associazione 

dell'industria laniera italiana, e le ditte Sormano e Grassi in liquidazione - Fratelli Pia

cenza - _Cartotti e Simonetti - Fratelli Vercellone - Ravelli e Pria - Sella - Trabaldo 

P.c·T~g~à .- Negri - Garlanda - Agostinetti e Ferrua - Fiorina - ex Lanifiico di Pian

ceri e Torino in liquidazione - Fratelli Fila - Lora Totino - Fratelli Cerruti - G. Rivettti 

e figli - Lanificio Targetti - Loro - T o nella e figli - Simone e figli - Bertotto Serafino -

Cerruti e Perolo - Giardino - Successori G. B. Gilardi - Reda- Ubertalli e figli - Gar

baccio e fra!. in liquidazione - Loro e Cappa - Fratelli Botto - Mosca e Long in liqui

dazione - Mosca e Ramella - Bertotto Modesto - Bozzalla in liquidazione - Bona Basilio 

- Bruno Ventre Bardella - Cantone e Mosca - Colongo - Guabello e figli - Laclaire e 

Salielti - Lesna in liquidazione - Mosca Silvio - S. Picco --' Giov. Prina in liquidazione 

- Reda Giovanni e figli - Reda Gregorio - Tedeschi e Giudici in liquidazione - Fratelli 

Zegna - Reda e Gilardino, 

hanno respinto le affermazioni e le risultanze della inchiesta condotta a loro carico dalla Sotto 

Commissione B e protestato per l'asserita incompleta comunicazione degli atti, ai sensi del

l'art. 6 del Regolamento di cu! al R. D. 4 maggio 1922, n. 638; 

ritenuto in fatto che nel termine loro assegnato i lanieri, compresi quelli sulla cui istanza 

l'atto di protesta è stato notificato, non si sono presentati in Segreteria nè personalmente, nè 

per mezzo di speciale procuratore; che pertanto l'atto di protesta predetto è infondato e non 

può inficiare la regolarità degli atti compiuti, come la Commissione plenaria ha riconosciuto 

con deliberazione del 13 dicembre 1922; 



TUTTO CIÒ PREMESSSO E CONSIDERATO 

che con i contratti sottoriportati la ditta J?:J-e.a.~ '_<;uu~cJ.~-~-: .... uu··· con sede 

in .......... ft~ ebbe ad assumere la provvista delle seguenti qualità e quantità 

di panni grigio-verde al prezzo a fianco di ciascun contratto indicato: 

.u .. r ·rzq.. 
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che i contratti per fornitura di panni grigio-verde stipulati daii'Amm'nistrazione militare 

dall'aprile 1915 alla metà del gennaio 1916, richiamando esplicitamente le condizioni speciali 

mod, 372 per la provvista del panno grigio-verde regolamentare, vietavano ogni e qualsiasi im

missione di lana meccanica ed altre fibre scadenti e che i contratti stipulati posteriormente 

e fino al 1° maggio 1916, avendo omesso tale richiamo, ne consentivano tacitamente un mo

derato impiego, cioè una percentuale che le indagini fatte hanno permesso di fissare nel 20% 

(venti per cento) c_ cascami di seta compresi; 

che dalle indagini espletate dalla Commissione e dalle prove r8ccolte- tra cui_~?n

fessione della ditta interessata- è risultato invece che la ditta ~~/.r .. <: C:~?/~;,.,.' 
' in tutto il periodo aprile 1915-1° maggio 1916, ha fatto impiego di larghe percenhali di lana 

meccanica ed altre fibre scadenti con danno della bontà ed idoneità dei panni forniti, arre

cando pertando pregiudizio agli interessi dell'Erario e del servizio e procurando a sè un lucro 

indebito ed eccessivo; 

che il danno subito dall'Erario, in conseguenza delle. violazioni contrattuali sistemati

camente commesse dalla ditta, è stato calcolato, limitatamente al mipor valore assoluto dei 

panni forniti nel periodo in esame (apnle 1915-1° maggio 1916) ragguagliafldolo ad una 

percentuale del prezzo corrisposto dall'Amministrazione militare per le varie qualità di panni 

- cotonato, cardato e semipettinato - percentuale che, come gli atti comprovano, è in fun

zione delle miste ritenute come state adoperate dalla ditta e del periodo di tempo in cui le 

forniture sono state contrattate, visto che nelle forniture oggetto dei contratti stipulati dalla 

metà di gennaio 1916 al 1° maggio 1916 è ammessa la tolleranza del 20 °/o di fibre scadenti; 

che, in applicazione dei criteri seguiti, i panni cotonati, car ati e semipettinati provvisti 

dalla ditta con contratti s.t.ipulati dal ... ~~ 1915 al ~ 1916, .. p .. er lo am-

montare rispettivo di L. /. /.y: /~!E L. ')'~. Vd/. ~- L-/.7..'. Jf'/. u;F 

debbono, a giudizio della Commissione, essere colpiti da uno sconto deVf}fo;o/<'yffo;o//J!fo;o 
rispettivamente, in corrispondenza del minor valor~i essi, e che i panni ~ cardati e 

semipe)tinati provvisti con contratti stipulati dal,l'~ 1916 al/'~~:{ 1916 /.«- /~~-~~ -~,/.77~ ... <'.'#,P.f,f.~G. ~.//?-l.?otf"- L:· 

debbono, per lo stesso motivo, essere soggetti agP sconti rispettivi del ~fl%fio1 °/0 .-:' 0 /
0

; 

. . _,(,.,~.. r' 
avvertendo che dall'ammontare reale der contratti dey~.~ ~ .. ::. ~ ',· c .'.1916 è stato detratto 

il premio d'impermeabilizzazione; 

che dell'ammontare del recupero come sovra stabilito sono stati detratti gli 

sconri già sofferti dalla ditta all'atto del collaud.', l'esame dei verbali avendo dimostrato che 

essi furono applicati per deficienze ·"/· conseguenziali allo impiego della lana meccanica e 



di altre fibre scadenti (in totale L,ft'~ 1J 
finito nella somma di L.~.,!~,;{cf~ -1'.<? 

) di modo che il recupero netto resta de-~ 

1u-t.!tlM.tVL ~,. h t; [..-.a 
(lire~IAu'/V,V~<A&v~k~.UJ;;'w~..;:.. 

PER TALI MOTIVI: 

):! fommissione parlamen .. ta. ' ... e ·s···u····d···d·· e ... t .. t.a .. ··d··'···c···h···i .. a .. r .. a .... responsabile la ditta .. ~.·.e .... ···#···· .. ç: .. ~ ... ···· ......... ' 
(. ...... ~/;~ 'con sede in · ~ ~ ~ "'\ della somma di L.?':!/. /~#t? 
(Iire~ttti~V~\1DWAAJ!~ n~tt4ft1tc'1fi'l.lt<'!~ '• kùj ~uale lucro indebito ed eccessivo relativo 

ai contratti per fornitura di panni grigio-verde da essa stipulati con l'Amministrazione militare 

nel periodo aprile 1915-1° maggio 1916. 

11 Segretario parlamentare 

IL PRESIDENTE 

h ;-. 

(1778)1ip.-Lit Ferrovie dello Stato-l•'oma, 12-1922 

11 Segretario Generale 



LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA 
PER LE SPESE DI GUERRA 

nella seduta del 13 dicembre ha preso la seguente deliberazione: 

-fl~emdr~ //!. 
Premesso che con atti notificati l'Il ed il 12 ~ all'On. Presidente della Com-

missione parlamentare d'inchiesta per le spese di guerra ed all'On. Presidente della Sotto 

Commissione 8, il Comm. Cesare Bozzalla, n;lla sua qualità di Presidente dell'Associazione 

dell'industria laniera italiana, e le ditte Sormano e Grassi in liquidazione - Fratelli Pia

cenza - Cartotti e Simonetti - Fratelli Vercellone - Ravelli e Pria - Sella - Trabaldo 

P. Togna - Negri - Oarlanda - Agostinetti e Ferrua - Fiorina - ex Lanifiico di Pian

ceri e Torino in liquidazione - Fratelli Fila - Lora Totino - Fratelli Cerruti - O. Rivettti 

e figli- Lanificio Targetti - Loro- Tonella e figli - Simone e figli - Bertotto Serafino -

Cerruti e Perolo - Giardino - Successori O. B. Oilardi - Reda - Ubertalli e figli - Oar

baccio e frat. in liquidazione - Loro e Cappa - Fratelli Botto - Mosca e Long in liqui

dazione - Mosca e Ramella - Bertotto Modesto - Bozzalla in liquidazione - Bona Basilio 

- Bruno Ventre Bardella - Cantone e Mosca - Colongo - Ouabello e figli - Laclaire e 

Salietti - Lesna in liquidazione - Mosca Silvio - S. Picco - Oiov. Prina in liquidazione 

- Reda Giovanni e figli - Reda Gregorio - Tedeschi e Giudici in liquidazione -Fratelli 

Zegna - Reda e Oilardino, 

hanno respinto le affermazioni e le risultanze della inchiesta condotta a loro carico dalla Sotto 

Commissione 8 e protestato per l'asserita incompleta comunicazione degli atti, ai sensi del

l'art. 6 del Regolamento di CU! al R. D. 4 maggio 1922, n. 638; 

ritenuto in fatto che nel termine loro assegnato i lanieri, compresi quelli sulla cui istanza 

l'atto di protesta è stato notificato, non si sono presentati in Segreteria nè personalmente, nè 

per mezzo di speciale procuratore; ;~~ .f_ertan.to l'atto di protesta predetto è infondato e non 

può inficiare la regolarità degli atti compiuti, come la Commissione plenaria ha riconosciuto 

con deliberazione del 13 dicembre 1922; 



TUTTO CIÙ PREMESSSO E CONSIDERATO 

che t~ontratti sottoriportati la ditta-"~~ é !{~ con sede 

in~"""""""""4~c"~~~ ebbe ad assumere la provvista delle seguenti qualità e quantità 

di panni grigio-verde al . prezzo a fianco di ciascun contratto indicato: 
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che i contratti per fornitura di panni grigio-verde stipulati dall'Amministrazione militare 

dall'aprile 1915 alla metà del gennaio 1916, richiamando esplicitamente le condizioni speciali 

mod. 372 per la provvista del panno grigio-verde regolamentare, vietavano ogni e qualsiasi im

missione di lana meccanica ed altre fibre scadenti e che i contratti stipulati posteriormente 

e fino al 1° maggio 1916, avendo·omesso tale richiamo, ne consentivano tacitamente un mo

derato impiego, cioè una percentuale che le indagini fatte hanno permesso di fissare nel 20 °/o 

(venti per cento) - cascami di seta compresi; 

che dalle indagini espletate dalla Commissione e dalle 

fessione della ditta interessata -è risultato invece che la 

meccanica ed altre fibre scadenti con danno della bontà ed idoneità dei panni forniti, arre-. 

cando pertando pregiudizio agli interessi dell'Erario e del servizio e procurando a sè un lucro 

indebito ed eccessivo; 

che il danno subito dall'Erario, in conseguenza delle violazioni contrattuali sistemati

camente commesse dalla ditta, è stato calcolato, limitatamente al miloor valore assoluto dei 

panni forniti nel periodo in esame (aprile 1915-1° maggio 1916) ragguagliandolo ad una 

percentuale del prezzo corrisposto dall'Amministrazione militare per le varie qualità di panni 

- cotonato, cardato e semipettinato - percentuale che, come gli atti comprovano, è in fun

zione delle miste ritenute come state adoperate dalla ditta e del periodo di tempo in cui le 

forniture sono state contrattate, visto che nelle forniture oggetto dei contratti stipulati dalla 

metà di gennaio 1916 al 1° maggio 1916 è ammessa la tolleranza del 20 °/o di fibre scadenti; 

che, in applicazione dei criteri seguiti, i panni cotonati, sarèati e set-HiJ3ettinaJi provvisti 

dalla ditta con contratti stipulati dal --/~~ 1915 al 1f' gennaio 1916, per Io am-

montare ~ di L f. /.t/. l/ 6/gt L. 

debbono, a giudicio della Commissione, essere colpiti da uno sconto del (:f:/1% 0/ ,o 

r.ispe++qqmgpte, m cornspondenza del minor valore 2 essi, e che t pannt cotonatJ,ecardah :e-

~ provvtsii con contratti sllpul~ lil't'r'k~ 1916 J ,L,A"..-./'e. 1916 

~~b:n~.';;;;;· ;esso ~~;;:~~~:S:re,:~g~ett; agi; ::o;;·, ~stett'~ ref:~::-::/(y ":' 5G 0 / 0 °/
0

; 

/., :l 
avvertendo che dall'ammontare reale dei contratti deV·' ... .' · · ~ ~ .. '.i' 1916 è stato detratto 

il premio d'impermeabilizzazione; 

che dell'ammontare del recupero come sovra stabilito sono stati detratti gli 

sconti già sofferti dalla ditta all'atto del collaud.;, l'esame dei verbali avendo dimostrato che 

essi furono applicati per deficienze conseguenziali allo impiego della lana meccanica e 



di altre fibre scadenti (in totale L, .. ~ .. lf'f.,l'~ di modo che il recupero netto resta de

finito nella somma di L.df{/)'~,~f..~ (Jireltl.li;,J:<y~4'~:f..UJf~; 
kA(,w("-~ t- Z! ~ 

PER TALI MOTIVI: 

( ... ,41t~~Zmissi::: :ea::a:~t~k~e:::ara .. ~esp:::;abi~:~am:it::··~~·$;.X~t 
(lira:~u!A;Ik~\:~'(,.,:r;~kJMfuwXu){t<v:wUc, <1/~uale lucro indebito ed ecc(ssivo relativo 

ai contratti per fornitura di panni grigio-verde da essa stipulati con l'Amministrazione militare 

nel periodo aprile 19I5-1° maggio 1916. 

IL PRESIDENTE 

Il Segretario parlamentare Il Segretario Generale 

li twu.~ ~o- gr~~ 

(1778)lip.-Lit. Ferrovie dello Stato- !.'orna, 12-1922 



LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA 
PER LE SPESE DI GUERRA 

nella seduta del 13 dicembre ha preso la seguente deliberazione: 

1.'-
Premesso che con atti notificati l'Il ed il 12 ~t'" ... ~17all'On. Presidente della Com-

missione parlamentare d'inchiesta per le spese di guerra ed all'On. Presidente della Sotto 

Commissione 8, il Comm. Cesare Bozzalla, nella sua qualità di Presidente dell'Associazione 

dell'industria laniera italiana, e le ditte Sormano e Grassi in liquidazione - Fratelli Pia

cenza - Cartotti e Simonetti - Fratelli Vercellone - Ravelli e Pria - Sella - Trabaldo 

P. Togna - Negri - Garlanda - Agostinetti e Ferrua - Fiorina - ex Lanifiico di Pian

ceri e Torino in liquidazione - Fratelli Fila - Lora Totino - Fratelli Cerruti - G. Rivettti 

e figli -Lanificio Targetti -Loro- Tonella e figli - Simone e figli - Bertotto Serafino -

Cerruti e Perolo - Giardino - Successori G. B. Gilardi - Reda- Ubertalli e figli - Gar

bacelo e frat. in liquidazione - Loro e Cappa - Fratelli Botto - Mosca e Long in liqui

dazione - Mosca e Ramella - Bertotto Modesto - Bozzalla in liquidazione - Bona Basilio 

- Bruno Ventre Bardella - Cantone e Mosca - Colongo - Guabello e figli - Laclaire e 

Salietti - Lesna in liquidazione - Mosca Silvio - S. Picco - Giov. Prina in liquidazione 

- Reda Giovanni e figli - Reda Gregorio - Tedeschi e Giudici in liquidazione - Fratelli 

legna - Reda e Gilardino, 

hanno respinto le affermazioni e le risultanze della inchiesta condotta a loro carico dalla Sotto 

Commissione 8 e protestato per l'asserita incompleta comunicazione degli atti, ai sensi del

l'art. 6 del Regolamento di eu! al R. D. 4 maggio 1922, n. 638; 

ritenuto in fatto che nel termine loro assegnato i lanieri, compresi quelli sulla cui istanza 

l'atto di protesta è stato notificato, non si sono presentati in Segreteria nè personalmente, nè 

per mezzo di speciale procuratore; che pertanto l'atto di protesta predetto è infondato e non 

può inficiare la regolarità degli atti compiuti, come la Commissione plenaria ha riconosciuto 

con deliberazione del 13 dicembre 1922; 



TUTTO CIÒ PREMESSSO E CONSIDERATO 

che con i contra~ti sot~oriportati la dit;a ~~ · " -~~ ~--··· con sede 

in. -4.c:<c~~--0(ltJ::Ytu>) ebbe ad assumere la provvista delle seguenti qualità e quantità 

di panni grigio-verde al prezzo a fianco di ciascun contratto indicato: 
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che i contratti per fornitura di panni grigio-verde stipulati dall' Amm;nistrazione militare 

dall'aprile 1915 alla metà del gennaio 1916, richiamando esplicitamente le condizioni speciali 

mod. 372 per la provvista del panno grigio-verde regolamentare, vietavano ogni e qualsiasi im

missione di lana meccanica ed altre fibre scadenti e che i contratti stipulati posteriormente 

e fino al 1° maggio 1916, avendo omesso tale richiamo, ne consentivano tacitamente un mo

derato impiego, cioè una percentuale che le indagini fatte hanno permesso di fissare nel 20% 

(venti per cento) - cascami di seta compresi; 

che dalle indagini espletate dalla Commissione e dalle prove raccolte- tra cui la con

fessione della ditta interessata- è risultato invece che la ditta e~~ 'ç_ ~~e!~ 
\ in tutto il periodo aprile 1915-1° maggio 1916, ha fatto impiego di larghe percentuali di lana 

meccanica ed altre fibre scadenti con danno della bontà ed idoneità dei panni forniti, arre

cando pertando pregiudizio agli interessi dell'Erario e del servizio e procurando a sè un lucro 

indebito ed eccessivo; 

che il danno subito dall'Erario, in conseguenza delle violazioni contrattuali sistemati

camente commesse dalla ditta, è stato calcolato, limitatamente al mh;or valore assoluto dei 

panni forniti nel periodo in esame (aprile 1915- 1° maggio 1916) ragguagliandolo ad una 

percentuale del prezzo corrisposto dall'Amministrazione militare per le varie qualità di panni 

- cotonato, cardato e semipettinato - percentuale che, come gli atti comprovano, è in fun

zione delle miste ritenute come state adoperate dalla ditta e del periodo di tempo in cui le 

forniture sono state contrattate, visto che nelle forniture oggetto dei contratti stipulati dalla 

metà di gennaio 1916 al 1° maggio 1916 è ammessa la tolleranza del 20 °/o di fibre scadenti; 

che, in applicazione dei criteri seguiti, i panni cotonatl'({a"rdati e sami~al!htati provvisti 

dalla ditta con contratti stipulati dal ""'"'--1;;7 ,;, 1915 alé' r J"' gennaio 1916, per lo am

montare rispettivo di L ~o-t! n .. J · ,ç f L. ,{ ~ 4 J' J· 05 L ···'""' / 

debbono, a giudicio della Commissione, essere colpiti da uno sconto detiJ'lL o;ofJ:GIJo;o % 

rispettivamente, in corrispondenza del minor valore di essi, e che i panni ~. cardati ~ 

~provvisti con contratti stipulati~~ 1916 al- - -.-.-- I-9HT 
.é:'-f-ù-~A .. / /.Jf· G? J'·/..; b 

(<febbono, per Io stesso motivo, essere soggetti a~scontb~ dey·f. % - 0 /o ._0
/ 0 ; 

avvertendo che dall'ammontare reale dei contratti del <>f.<>A.~ 1916 è stato detratto 

il premio d'impermeabilizzazione; 

che dell'ammontare del recupero come sovra stabilito sono stati detratti gli 

sconti già sofferti dalla ditta all'atto del collaud . .;, l'esame dei verbali avendo dimostrato che 

essi furono applicati per deficienze - conseguenziali allo impiego della lana meccanica e 



PER TALI MOTIVI: 

La Commissione parlamentare suddetta dichiara responsabile la ditta .~~-zp-~ 'e_, 

~,r-?c~ .. con sede in ... ~~~· ~el~~8~-~ 
(itreH~<U<C~~~("'"=~~~ lucro indebito ed eccessivo relativo -

ai contratti per fornitura di panni grigio-verde da essa stipulati con l'Amministrazione militare 

nel periodo aprile 1915-1° maggio 1916. 

IL PRESIDENTE 

Il Segretario parlamentare Il Segretario Generale 

(1778)1ip.·Lit Ferrovie dello Stato·l•'oma, 12-1922 



LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'IN CHIES T A 
PER LE SPESE DI GUERRA 

nella seduta del 13 dicembre ha pre~o la seguente deliberazione: 

t'Il~ 
Premesso che con atti notificati l' 11 ed il 12 É)t~ all'On. Presidente della Com-

missione parlamentare d'inchiesta per le spese di guerra ed all'On. Presidente della Sotto 

Commissione B, il Comm. Cesare Bozzalla, nella sua qualità di Presidente dell'Associazione 

dell'industria laniera italiana, e le ditte Sormano e Grassi in liquidazione - Fratelli Pia

cenza - Cartotti e Simonetti - Fratelli Vercellone - Ravelli e Pria - Sella - Trabaldo 

P. Togna - Negri - Garlanda - Agostinetti e Ferrua - Fiorina - ex Lanifiico di Pian

ceri e Torino in !iquidazione - Fratelli Fila - Lora Totino - Fratelli Cerruti - G. Rivettti 

e figli - Lanificio Targetti - Loro - Ton ella e figli - Simone e figli - Bertotto Serafino -

Cerruti e Perolo - Giardino - Successori G. B. Gilardi - Reda - Ubertalli e figli - Gar

bacelo e frat. in liquidazione - Loro e Cappa - Fratelli Botto - Mosca e Long in liqui

dazione - Mosca e Ramella - Bertotto Modesto - Bozzalla in liquidazione - Bona Basilio 

- Bruno Ventre Bardella - Cantone e Mosca - Colongo - Guabello e figli - Laclaire e 

Salietti - Lesna in liquidazione - Mosca Silvio - S. Picco - Giov. Prina in liquidazione 

- Reda Giovanni e figli - Reda Gregorio - Tedeschi e Giudici in liquidazione - Fratelli 

Zegna - Reda e Gilardino, 

hanno respinto le affermazioni e le risultanze della inchiesta condotta a loro carico dalla Sotto 

Commissione B e protestato per l'asserita incompleta comunicazione degli atti, ai sensi del

l'art. 6 del Regolamento di cu! al R. D. 4 maggio 1922, n. 638; 

ritenuto in fatto che nel termine loro assegnato i lanieri, compresi quelli sulla cui istanza 

l'atto di protesta è stato notificato, non si sono presentati in Segreteria nè personalmente, nè 

per mezzo di speciale procuratore; che pertanto l'atto di protesta predetto è infondato e non 

può inficiare la regolarità degli atti compiuti, come la Commissione plenaria ha riconosciuto 

con deliberazione del 13 dicembre 1922; 



TUTTO CIÒ PREMESSSO E CONSIDERATO 

che con i contratti sottoriportati la ditta 0l~'L .:::~~-~ con sede 

in ...... ~-~~- ebbe ad assumere la provvista delle seguenti qualità e quantità 

di panni grigio-verde al prezzo a fianco di ciascun contratto indicato: 

b5.?!.,/??4..,?o 

............. ,., •......................... . ._ ..... 
7

'-LL.L.< .. <e..F..• ... ~ 

,.,. ·-~-f-. _tf'_u. ~o 

/~J't?/f.,? ;P 

/tf):", tt.i.r /_. z < 



che i contratti per fornitura di panni grigio-verde stipulati dall' Amm'nistrazione militare 

dall'aprile 1915 alla metà del gennaio 1916, richiamando esplicitamente h! condizioni speciali 

mod. 372 per la provvista del panno grigio-verde regolamentare, vietavano ogni e qualsiasi im

missione di lana meccanica ed altre fibre scadenti e che i contratti stipulati posteriormente 

e fino al 1° maggio 1916, avendo omesso tale richiamo, ne consentivano tacitamente un mo

derato impiego, cioè una percentuale che le indagini fatte hanno permesso di fissare nel 20% 

(venti per cento) -- cascami di seta compresi; 

che dalle indagini espletate dalla Commi<sione e dalle PWiiJH'iJCCOI!e 

fessione della ditta interessata- è risultato invece che la ditta 

"""" in tutto il periodo aprile 1915-1° maggio 1916, ha fatto impiego di larghe percentuali di lana 

meccanica ed altre fibre scadenti con danno della bontà ed idoneità dei panni forniti, arre

cando pertando pregiudizio agli interessi dell'Erario e del servizio e procurando a sè un lucro 

indebito ed eccessivo; 

che il danno subìto dall'Erario, in conseguenza delle violazioni contrattuali sistemati

camente commesse dalla ditta, è stato calcolato, limitatamente al mit'Or valore assoluto dei 

panni forniti nel periodo in esame (aprile 1915-1° maggio 1916) ragguagliandolo ad una 

percentuale del prezzo corrisposto dall'Amministrazione militare per le varie qualità di panni 

- cotonato, cardato e semipettinato - percentuale che, come gli atti comprovano, è in fun

zione delle miste ritenute come state adoperate dalla ditta e del periodo di tempo in cui le 

forniture sono state contrattate, visto che nelle forniture oggetto dei contratti stipulati dalla 

metà di gennaio 1916 al 1° maggio 1916 è ammessa la tolleranza del 20 °/o di fibre scadenti; 
~Ot::d::: c 4-cl'?'bt-<.........z::r' 

che, in applicazione dei criteri seguiti, i panni ~' Gaffl.a..U e seFRiJ3eUiRati provvisti 

dalla ditta con contratti stipulati dal c~"/"~ 1915 ai/"// gennaio 1916, per lo am-

montare rispettivo di L. /.t')"'b l .f. tE" L. -/. J7él, ;J.f"'k. &f L. 

debbono, a giudicio della Commissione, essere colpiti da uno sconto del/#:".,/(,% v;; "lo % 

ris. pettivamente, in. corrisponden .. za. d. e. l m. inor va~~~.di essi, e che i panni c~i, cardati ~ 

~i provvisti con contratti stipulati~~ 1916 al> ...,r~y{ 1916 

:;;:,bb:no, per l;·;~ess~:;;:tv~_;~si"e;é sooggetti agli sconti·~ deJ!,jj"io 0 / 0 °/
0

; 

avvertendo che dall'ammontare reale dei contratti deL~~·~':t(.:'l916 è st;to detratto 
l 

il premio d'impermeabilizzazione; 

che dell'ammontare del recupero come sovra stabilito ~_;;::;::c:~ sono stati detratti gli 

sconti già sofferti dalla ditta all'atto del collaud .. ', l'esame dei verbali avendo dimostrato che 

essi furono applicati per deficienze conseguenziali allo impiego della lana meccanica e 



L-

:~.::·:.:.:,:,~~:·~ ::;;;:{Y:f;~ ::.,;:::;~~~:~:;z::;#'~ 
rÀW\IA.Mi~ t.-tOt~ / 

,.v\;::: ' ~ PER TALI MOTIVI: 

~~~omm"•::: ::•:'"~:;;.::• '~'::::.":~·.:•:: '!J;fl;?{/ 
(iirj'Uwl~vllloMQw,'\ll,_tttWJ{IL~',~y;, 6~b quale lucro indebito ed eccessivo relativo 

ai contratti pe~ fornitura di p/nn i grigio-~~rde d~ ~sa stipulati con l'Amministrazione militare 

nel periodo aprile 1915-1' maggio 1916. 

IL PRESIDENTE 

Il Segretario parlamelltare Il Segretario Generale 

~-----vo ad~' Y~to-W~~ 

(1778)1ip.-Lit. Ferrovie dello Stato- l'ama, 12-1922 



LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA 
PER LE SPESE DI GUERRA 

nella seduta del 13 dicembre ha preso la seguente deliberazione: 

1"''-
Premesso che con atti notificati l' 11 ed il 12 Ì)tè~ all'O n. Presidente della Com-

missione parlamentare d'inchiesta per le spese di guerra ed all'On. Presidente della Sotto 

Commissione B, il Com m. Cesare Bozzalla, nella sua qualità di Presidente dell'Associazione 

dell'industria laniera italiana, e le ditte Sormano e Grassi in liquidazione - Fratelli Pia

cenza - Cartotti e Simonetti - Fratelli Vercellone - Ravelli e Pria - Sella - Trabaldo 

P. Togna - Negri - Garlanda - Agostinetti e Ferrua - Fiorina - ex Lanifiico di Pian

ceri e Torino in liquidazione - Fratelli Fila - Lora Totino - Fratelli Cerruti - G. Rivettti 

e figli- Lanificio Targetti- Loro- Tonella e figli - Simone e figli - Bertotto Serali no -

Cerruti e Perolo - Giardino - Successori G. B. Gilardi - Reda - Ubertalli e figli - Gar

bacelo e frat. in liquidazione - Loro e Cappa - Fratelli Botto - Mosca e Long in liqui

dazione - Mosca e Ram ella - Bertotto Modesto - Bozzalla in liquidazione -Bona Basilio 

- Bruno Ventre Bardella - Cantone e Mosca - Colongo - Guabello e figli - Laclaire e 

Salietti - Lesna in liquidazione - Mosca Silvio - S. Picco - Giov. Prina in liquidazione 

- Reda Giovanni e figli - Reda Gregorio - Tedeschi e Giudici in liquidazione -Fratelli 

Zegna - Reda e Gi!ardino, 

hanno respinto le affermazioni e le risultanze della inchiesta condotta a loro carico dalla Sotto 

Commissione B e protestato per l'asserita incompleta comunicazione degli atti, ai sensi del

l'art. 6 del Regolamento di eu! al R. D. 4 maggio 1922, n. 638; 

ritenuto in fatto che nel termine loro assegnato i lanieri, compresi quelli sulla cui istanza 

l'atto di protesta è stato notificato, non si sono presentati in Segreteria nè personalmente, nè 

p~r mezzo di speciale procuratore; che pertanto l'atto di protesta predetto è infondato e non 

può inficiare la regolarità degli atti compiuti, come la Commissione plenaria ha riconosciuto 

con deliberazione del 13 dicembre 1922; 



TUTTO CIÒ PREMESSSO E CONSIDERATO 

che con i con,tratti sottoriportati la ditta~~ "'o ,f;~ dc.?.~P ... con sede 

in ... ..... /fi~ 4~ .... ebbe ad assumere la provvista delle seguenti qualità e quantità 

~i .. ;~~~~ri~;r~e···~I .. p:~,.~ .. ;:c;;' .. ;:cun~o;;~o~i;ato: ~//<~ ... ?é! 

/L~ 
J/. J' 

... lf:/f! .. u 

~ .. JL 
. . 'i.:L Xli. 
!:(.;, o/ 

... [J.. 
J,f., !!J 
f, L f/tf 

/f41b. 2.fl 
l.tJ l-{ •....... := 

2.1Jj.~. = 
.lf1:J6j[,ft') 

... gol),JIC? 

!fj.J''/./1') 
..J..t?./.,t. 
li/d, 

1)"..!_/(,fç 

,,j,Zt!.?i!): tt? 

!! f'- {l jl~. = 
.,L/b.P4. •. fL? 

" !'/t!/t:f-~q 
., ... /'l.~.I<J •.... {lJ 

cf.~~n. , /ij,/.{/,.JJ 

/-t-··· 

:?..rf,<f../-:f •. ~ 

?'/·fJ.L?,~ 
u_p:.J,ft;,f, 



che i contratti per fornit~ra di panni grigio-verde stipulati dall' Amm nistrazione militare 

dall'aprile 1915 alla metà del gennaio 1916, richiamando esplicitamente le condizioni speciali 

mod. 372 per la provvista del panno grigio-verde regolamentare, vietavano ogni e qualsiasi im

missione di lana meccanica ed altre fibre scadenti e che i contratti stipulati posteriormente 

e fino al 1° maggio 1916, avendo omesso tale richiamo, ne consentivano tacitamente un mo

derato impiego, cioè una percentuale che le indagini fatte hanno permesso di fissare nel 20% 

(venti per cento) -- cascami di seta compresi; 

che dalle indagini espletate dalla Commi>sione e dalle prove raccolte- tra cui la con

fessione della ditta interessata -è risultato invece che la ditta ... /f.~ c/~ . <". .... ~ .. z"""~ .P~~ 
"'( in tutto il periodo aprile 1915- l o maggio 1916, ha fatto impiego di larghe percentuali di lana 

meccanica ed altre fibre scadenti con danno della bontà ed idoneità dei panni forniti, arre

cando pertando pregiudizio agli interessi dell'Erario e del servizio e procurando a sè un lucro 

indebito ed eccessivo; 

che il danno subito dall'Erario, in conseguenza delle violazioni contrattuali sistemati

camente commesse dalla ditta, è stato calcolato, limitatamente al mh,or valore assoluto dei 

panni forniti nel periodo in esame (aprile 1915-1° maggio 1916) ragguagliandolo ad una 

percentuale del prezzo corrisposto dall'Amministrazione militare per le varie qualità di panni 

- cotonato, cardato e semipettinato - percentuale che, come gli atti comprovano, è in fun

zione delle miste ritenute come state adoperate dalla ditta e del periodo di tempo in cui le 

forniture sono state contrattate, visto che nelle forniture oggetto dei contratti stipulati dalla 

metà di gennaio 1916 al 1° maggio 1916 è ammessa la tolleranza del 20 °/o di fibre scadenti; 

che, in applicazione dei criteri seguiti, i panni cotonati, ~ e semipettinati provvisti 

dalla ditta con contratti stipulati dal rn=J/ e-".. 1915 al gennaio 1916, per lo am-

montare rispettivo di L.. J',J g . .f J/ 3 f L. .{..["/ 4" f.l· S _f L ........ ,.-. ........• 

debbono, a giudicio della Commissione, essere colpiti da uno sconto del1jdl 0fy·"{olo ·..,.. ... % 

rispettivamente, in corrispondenza del minor valore di essiL e ~che i panni cotona+i car1a+; e 

SOf.lliFOÌtiA t' p O ujs+j çap confrattj snp"laH dal . 1916 l 1!!+6 

doè'eo s, p lo t ssa noti s; i!SOHi! sogg@iti agi" c . Fi!Ui i Bel * iòfr;; 

a orto 18~ l dall ammonta; c 1s 1 
· con+ u· Elil .... 1916 · lah liiohelio 

'l p ·v d imptli bT 'o 

che dell'ammontare del recupero come sovra stabilito sono stati detratti gli 

sconti già sofferti dalla ditta all'atto del collaud.;, l'esame dei verbali avendo dimostrato che 

essi furono applicati per deficienze - conseguenziali allo impiego della lana meccanica e 



di altre fibre scadenti (in totale L, t'tff,,(t{tf; .f.q di modo che il recupero netto resta de

finito nella somma di L/:E.f ij·/L (lir0~~ ;j~~ 
~~~~~~~ ~ ~-~~,_.-, 

PeR T ALI MOTIVI : 

La Commissione parlamentare suddetta dichiara responsabile la ditta. c1'.~~. "': ~~ 
con sede in ~~ della somma di L//-Y.f/'~/t;;::" 

(lire/~~~~«c#-<~~~~i~~o·~"'--<; 
ai contratti per fornitura di panni grigio-verde da essa stipulati con l'Amministrazione militare 

nel periodo aprile 1915-1° maggio 1916. 

IL PRESIDENTE 

;i' 

Il Segretario parlamentare Il Segretario Generale 

IJ'-14"MMIcr [/)f~h.ntr 

(1778)1ip.-Lit Ferrovie dello Stato·l.'oma, 12-19l2 



-..:, 

LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA 
PER LE SPESE DI GUERRA 

nella seduta del 13 dicembre ha preso la seguente deliberazione: 

<f'ZZ 

Premesso che con atti notificati l'Il ed il 12 d~all'On. Presidente della Com-

missione parlamentare d'inchiesta per le spese di guerra ed all'On. Presidente della Sotto 

Commissione B, il Com m. Cesare Bozzalla, nella sua qualità di Presidente dell'Associazione 

dell'industria laniera italiana, e le ditte Sormano e Grassi in liquidazione - Fratelli Pia

cenza - Cartotti e Simonetti - Fratelli Vercellone - Ravelli e Pria - Sella - Trabaldo 

P. Togna - Negri - Garlanda - Agostinetti e Ferrua - Fiorina - ex Lanifiico di Pian

ceri e Torino in liquidazione - Fratelli Fila - Lora Totino - Fratelli Cerruti - G. Rivettti 

e figli- Lanificio Targetti -Loro- Tonella e figli -·Simone e figli - Bertotto Serafino -

Cerruti e Perolo - Giardino - Successori G. B. Gilardi - Reda - Ubertalli e figli - Gar

bacelo e frat. in liquidazione - Loro e Cappa - Fratelli Botto - Mosca e Long in liqui

dazione - Mosca e Ramella - Bertotto Modesto - Bozzalla in liquidazione - Bona Basilio 

- Bruno Ventre Bardella - Cantone e Mosca - Colongo - Guabello e figli - Laclaire e 

Salietti - Lesna in liquidazione - Mosca Silvio - S. Picco - Giov. Prina in liquidazione 

- Reda Giovanni e figli - Reda Gregorio - Tedeschi e Giudici in liquidazione - Fratelli 

Zegna - Reda e Gilardino, 

hanno respinto le affermazioni e le risultanze èella inchiesta condotta a loro carico dalla Sotto 

Commissione B e protestato per l'asserita incompleta comunicazione degli atti, ai sensi del

l'art. 6 del Regolamento di eu! al R. D. 4 maggio 1922, n. 638; 

ritenuto in fatto che nel termine loro assegnato i lanieri, compresi quelli sulla cui istanza 

l'atto di protesta è stato notificato, non si sono presentati in Segreteria nè personalmente, nè 

per mezzo di speciale procuratore; che pertanto l'atto di protesta predetto è infondato e non 

può inficiare la regolarità degli atti compiuti, come la Com missione plenaria ha riconosciuto 

con deliberazione del 13 dicembre l 922; 



TUTTO CIÙ PREMESSSO E CONSIDERATO 

che con i contratti sottoriportati la ditta $,rt~ .. R!~-t::~; con sede 

in ... ~a:?.~. ebbe ~d assumere la provvista delle seguenti qualità e quantità 

di panni grigio-verde al prezzo a fianco di ciascun contratto indicato: 

/2, /. ,1/if. 

1J.. !,)!~ 
12 L ..... f. ...... j./lf. 

= . //cll?.tf, ,/'l? ··"··"·ZÉ ""'~ # 

lj.lft?(f. {.'?. 

.{ 17. tJ ""' -{o 

j.IJ.,Ztf. .. 2.?J 

.... .?O.., t?/,(, ft:' "oc.zd""'ti 
Jt:~,:?)J',;ttJ. 

4Cl,t.f:{,fo 

"'.!?JIJ.,t?J/· z o 

.. .J :(.0, o.o..;,i~ 

,./~t?.f'o/!-!< o 

._. ,ft.2.Zt;7,jo r 
···"··I1f •.. 7./2 ... ij 
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che i contratti per fornitura di panni grigio-verde stipulati dall' Amm'nistrazione militare 

dall'aprile 191~ alla metà del gennaio 1916, richiamando esplicitamente le condizioni speciali 

mod. 372 per la provvista del panno grigio-verde regolamentare, vietavano ogni e qualsiasi im

missione di lan.a meccanica ed altre fibre scadenti e che i contratti stipulati posteriormente 

e fino al 1° maggio 1916, avendo omesso tale richiamo, ne consentivano tacitamente un mo

derato impiego, cioè una percentuale che le indagini fatte hanno permesso di fissare nel 20 "lo 

(venti per cento) - cascami di seta compresi; 

che dalle indagini espletate dalla Commi,sione e dalle prove raccolte - tra èui la con

fessione della ditta interessata- è risultato invece che la ditta../t?o-':''1.. /9'~.~.,.· 
~, in tutto il periodo aprile 1915-1° maggio 1916, ha fatto impiego di larghe percentuali di lana 

meccanica ed altre fibre scadenti con danno della bontà ed idoneità dei panni forniti, arre

cando pertando pregiudizio agli interessi dell'Erario e del servizio e procurando a sè un lucro 

indebito ed eccessivo; 

che il danno subìto dall'Erario, in conseguenza delle violazioni contrattuali sistemati

camente commesse dalla ditta, è stato calcolato, limitatamente al mi1•or valore assoluto dei 

·panni forniti nel periodo in esame (aprile 1915-1° maggio 1916) ragguagliandolo ad una 

percentuale del prezzo corrisposto dall'Amministrazione militare per le varie qualità di panni 

- cotonato, cardato e semipettinato - percentuale che, come gli atti comprovano, è in fun

zione delle miste ritenute come state adoperate dalla ditta e del periodo di tempo in cui le 

forniture sono state contrattate, visto che nelle forniture oggetto dei contratti stipulati dalla 

metà di gennaio 1916 al 1° maggio 1916 è ammessa la tolleranza del 20 °/o di fibre scadenti; 
f':_c;~)---t'ii-_~---------

che, in applicazione dei criteri seguiti, i panni cotonati, earàati e SBR:JipeUiRatj:)provvisti 

dalla ditta con contratti stipulati dal ""-"~,;! r-' 1915 al -~- gennaio 1916, per lo am

montare rispettivo di L.?/.3 · <' fb :/C' L . ...fj"q · t5 / t1 ,,YcJL. 

debbono, a giudicio della Commissione, essere colpiti da uno sconto det/,A .. "fo/f:.J't70jo 0/o 

f rispettivamente, in corrispondenza de1 minor valore di essi,. e -eke i J3aRRi eetsRati, earàati e 

seFHi~stti ati prmndsti R ssRtratti stif1w.lati àal geRRaie 1916 al 

deQBeHa, f3BF Io st so mptj essete oBg;g;eUi agl' sesnti tiSJ3etti i àel 

n~ate teale Bei eont atti del............... . .............. 1916 è s~ato àetraitQ 

j.L_premjp d' jmpermeahj'izzazioR8; 

che dell'ammontare del recupero come sovra stabilito sono stati detratti gli 

scon1i già sofferti dalla ditta all'atto del collaud.j, l'esame dei verbali avendo dimostrato che 

essi furono applicati per deficienze ~ conseguenziali allo impiego della lana meccanica e 



di altre fibre scadenti (in totale L:}/ tf,f, tftf ) di modo che il recupero netto resta de

finito nella somma di L.ytft?.f.{'r.-'?J (lire/"~p---~~?7~~~ 
,~_,~;.._.__,·~: 

PER TALI MOT!Vr( 

La Commissione parlamentare suddetta dichiara responsabile la ditta ~ ~. 7fl.~ :C.,· 

..................................... con sede in ... -:-C«::?~ della somma di L//' .f'::.t:?'!{~ 2..5 
(lir(~~~~u-<-<-~/,.,o«A~~le-l~e~~~ssivo relativo 

ai contratti per fornitura di panni grigio-verde da essa stipulati con l'Amministrazione militare 

nel periodo aprile 1915-1° maggio 1916. 

/'),.-

IL PRESIDENTE 

Il Segretario parlamentare Il Segretario Generale 

(1778)lip.-Lit Ferrovie dello Stato l·'oma, 12-1922 



LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'IN CHIES T A 
PER LE SPESE DI GUERRA 

nella seduta del 13 dicembre ha preso la seguente deliberazione: 

l(;cvnJu. 19.tZ 
Premesso che con atto notificaldl~il)J2 ~ all'On. Presidente della Com-

missione parlamentare d'inchiesta per le spese di guerra ed aii'On. Presidente della Sotto 

Commissione 8, il Com m. Cesare Bozzalla, nella sua qualità di Presidente dell'Associazione 

figli- Lanificio Targetti- Loro - Tonella e figli - one e figli - Bertotto Serafino 

erruti e Perolo - Giardino - Successori G. . ilardi - Reda - Ubertalli e figli - Gar 

accio e frat. in liquidazione - Loro e appa - Fratelli Botto - Mosca e Long in liqui 

azione -·Mosca e Ram ella - ertotto Modesto - Bozzalla in liquidazione - Bona Basi li 

Bruno Ventre Barde! - Cantone e Mosca - Colongo - Guabello e figli - Laclaire 

hanno respinto le affermazioni e le risultanze della inchiesta condotta a loro carico dalla Sotto 

Commissione 8 e protestato per l'asserita incompleta comunicazione degli atti, ai sensi del

l'art. 6 del Regolamento di cu! al R. D. 4 maggio 1922, n. 638; 

ritenuto in fatto che nel termine loro assegnato i lanieri, compresi quelli sulla cui istanza 

l'atto di protesta è stato notificato, non si sono presentati in Segreteria nè personalmente, nè 

per mezzo di speciale procuratore; che pertanto l'atto di protesta predetto è infondato e non 

può inficiare la regolarità degli atti compiuti, come la Commissione plenaria ha riconosciuto 

con deliberazione del 13 dicembre 1922; 



TUTTO CIÒ PREMESSSO E CONSIDERA_l;O 

che. c~n L contratti sot~ortati la ditta vii;~ h~~ ~. con sede 

in.:<~~~.6tSt:::: ebbe ad assumere la provvista delle seguenti qualità e quantità 

di panni grigio-verde al prezzo a fianco di ciascun contratto indicato: 

-é!.~/:1!~~.-.· .. /9/~- ..... ~/ ....... /~:.CI.~/,f'e ....... ~r;!~ .. :tf/f'q.-fl!.<4' 
// ~n7J .. ..... v ..................... .'t.. /(}',1/1/~:f.~" ............ ,. ....... H B,/(/, .&> 

,( .. - /c{ c:!(J.· k /tJ. ///, to 
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· .. · .. ········· /· .. · .. · .. · .. · .. · .. · ~~.·· .. ·.··11···· -···········.·.·.·· .. ·.·'.·.·.·.· .. ·.·.·.·~v··· ,1?.1{/,{/. ~/'«"~ ii }7;;{ 



che i contratti per fornitura di panni grigio-verde stipulati dall'Amministrazione militare 

dall'aprile 1915 alla metà del gennaio 1916, richiamando esplicitamente le condizioni speciali 

mod. 372 per la provvista del panno grigio-verde regolamentare, vietavano ogni e qualsiasi im

missione di lana meccanica ed altre fibre scadenti e che . i contratti stipulati posteriormente 

e fino al 1° maggio 1916, avendo omesso tale richiamq, ne consentivano tacitamente un mo

derato impiego, cioè una percentuale che le indagini fatte hanno permesso di fissare nel 20% 

(venti per cento) - cascami di seta compresi; 

che dalle indagini espletate dalla Commissione e dalle prove raccolte - tra cui la con

fessione della ditta interessata- è risultato invece che la ditta~~ .. /!.,'~~~ 
-... in tutto il periodo aprile 1915-1° maggio 1916, ha fatto impiego di larghe percentuali di lana 

meccanica ed altre fibre scadenti con danno della bontà ed idoneità dei panni forniti, arre

cando pertando pregiudizio agli interessi dell'Erario e del servizio e procurando a sè un lucro 

indebito ed eccessivo; 

che il danno subHo dall'Erario, in conseguenza delle violazioni contrattuali sistemati

camente commesse dalla ditta, è stato calcolato, limitatamente al miror valore assoluto dei 

panni forniti nel periodo in esame (aprile 1915-1° maggio 1916) ragguagliandolo ad una 

percentuale del prezzo corrisposto dall'Amministrazione militare per le varie qualità di panni 

- cotonato, cardato e semipettinato - percentuale che, come gli atti comprovano, è in fun

zione delle miste ritenute come state adoperate dalla ditta e del periodo di tempo in cui le 

forniture sono state contrattate, visto che nelle forniture oggetto dei contratti stipulati dalla 

metà di gennaio 1916 al 1° maggio 1916 è ammessa la tolleranza del 20 °/o di fibre scadenti; 

che, in applicazione dei criteri seguiti, i pann.i cotonati,.~ e s'emi pettinati provvisti 

dalla ditta con contratti stipulati dal.::f~#.~ 1915 al~ 1916, per lo am-

montare rispettivo di L ~_::7:?;/;?.?, él~ L. k;/)?'/o, -c L. 

debbono, a giudizio della Commissione, essere colpiti da uno sconto deV~(o;oA J::Yo;o . % 

rispettivamente, in corrispondenza del minor valore di essi, e ehe i fJBRAi eateRati, eatàaH e 

seftlif)ettiRati fJFB isti esa eefltratti stif) tlati da] gennaio 1QJ6 al 1Q16 

debbene, 19e1 le stesse metiv{l;-esser-e-soggett~.aglisconH rispettivi del 

che dell'ammontare del recupero come sovra stabilito sono stati detratti gli 

sconti già sofferti dalla ditta all'atto del collaud.j, l'esame dei verbali avendo dimostrato che 

essi furono applicati per deficienze conseguenziali allo impiego della lana meccanica e 



di altre fibre scadenti (in totale L, ... !"!"'/,{ ... {~ ..... ) di modo che il recupero netto resta de-

finito nella somma di L. r/t:'.c/;"/; .. ,;?J {lire11Mf~k1·~~~J""'="o/.- <- 'iiG~ 

PER TALI MOTIVI: 

~~.~k~.issi::: ::;:a:en~;;;:~d~ .. resp:::~abi::~am:it::··~·~···1:~~ 
{lirellwJ~f!dK~v~~tfUJMK ~ ',)(;~) quale lucro indebito ed eccessivo relativo 

ai contratti per fornitura di panni grigio-verde da essa stipulati con l'Amministrazione militare 

nel periodo aprile 1915-1° maggio 1916. 

IL PRESIDENTE 

Il Segretario parlamentare Il Segretario Generale 

?I·~ h 

(1778)1ip.-Lit. Ferrovie dello Stato-l-'orna, 12·1922 



LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'IN CHIES T A 
PER LE SPESE DI GUERRA 

nella seduta del 13 dicembre ha preso la seguente deliberazione: 

-.: L~f'L.. 
Premesso che con atti notificati l'Il ed il 12 ~~all'On. Presidente della Com-

missione parlamentare d'inchiesta per le spese di guerra ed all'On. Presidente della Sotto 

Commissione B, il Comm. Cesare Bozza Ila, nella sua qualità di Presidente dell'Associazione 

dell'industria laniera italiana, e le ditte Sormano e Grassi in liquidazione - Fratelli Pia

cenza - Cartotti e Simonetti - Fratelli Vercellone - Ravelli e Prìa - Sella - Trabaldo 

P. Togna - Negri - Oarlanda - Agostinetti e Ferrua - Fiorina - ex Lanifiico di Pian

ceri e Torino in liquidazione - Fratelli Fila - Lora Totino - Fratelli Cerruti ~ O. Rivettti 

e figli - Lanificio Targetti - Loro - Ton ella e figli - Simone e figli - Bertotto Serafino -

Cerruti e Perolo - Giardino - Successori O. B. Oilardi - Reda - Ubertalli e figli - Oar

baccio e frat. in liquidazione - Loro e Cappa - Fratelli Botto - Mosca e Long in liqui

dazione - Mosca e Ramella Bertotto Modesto - Bozzalla in liquidazione - Bona Basilio 

- Bruno Ventre Bardella - Cantone e Mosca - Colongo - Ouabello e figli - Laclaire e 

Salietti - Lesna in liquidazione - Mosca Silvio - S. Picco - Oiov. Prina in liquidazione 

- Reda Giovanni e figli - Reda Gregorio - Tedeschi e Giudici in liquidazion' -Fratelli 

Zegna - Reda e Oilardino, 

hanno respinto le affermazioni e le risultanze éella inchiesta condotta a loro carico dalla Sotto 

Commissione B e protestato per l'asserita incompleta comunicazione degli atti, ai sensi del

l'art. 6 del Regolamento di cu! al R. D. 4 maggio 1922, n. 638; 

ritenuto in fatto che nel termine loro assegnato i lanieri, compresi quelli sulla cui istanza 

l'atto di protesta è stato notificato, non si sono presentati in Segreteria nè personalmente, nè 

per mezzo di speciale procuratore; che pertanto l'atto di protesta predetto è infondato e non 

può inficiare la regolarità degli atti compiuti, come la Commissione plenaria ha riconosciuto 

con deliberazione del 13 dicembre 1922; 



TUTTO CIÒ PREMESSSO E CONSIDERATO 

che con i contratti sottoriportati la dittar""-L~>o{1/~~ .&.~~n sede 

in ....... :&~ .. Ì&(4.qp1/;,.,*bbe ad assumere la provvista delle seguenti qualità e quantità 
\.. . ./ 

di panni grigio-verde al prezzo a fianco di ciascun contratto indicato: 

'/ ::cz. J' f?, 
h /.1..-L~,ç,ç;:?. cf 

/ tJ.?',_?tCC f !' 

.ùL ~ l'/- / J 



che i contratti per fornitura di panni grigio-verde stipulati dall'Amministrazione militare 

dall'aprile 1915 alla metà del gennaio 1916, richiamando esplicitamente le condizioni speciali 

mod. 372 per la provvista del panno grigio-verde regolamentare, vietavano ogni e qualsiasi im

missione di lana meccanica ed altre fibre scadenti e che i contratti stipulati posteriormente 

e fino al 1° maggio 1916, avendo omesso tale richiamo, ne consentivano tacitamente un mo

derato impiego, cioè una percentuale che le indagini fatte hanno permesso di fissare nel 20% 

(venti per cento) - cascami di seta compresi; 

che dalle indagini espletate dalla Commi>sione e dalle p~e.rz::::Ja eu! la con-

fessione della ditta interessata- è risultato invece che la di/~ / .... ~J?4 ~~d-e-
in tutto il periodo aprile 1915-1° maggio 1916, ha fatto impiego di larghe percentuali Ctana 

meccanica ed altre fibre scadenti con danno della bontà ed idoneità dei panni forniti, arre-

cando pertando pregiudizio agli interessi dell'Erario e del servizio e procurando a sè un lucro 

indebito ed eccessivo; 

che il danno subito dall'Erario, in conseguenza delle violazioni contrattuali sistemati

camente commesse dalla ditta, è stato calcolato, limitatamente al mhoor valore assoluto dei 

panni forniti nel periodo in esame (aprile 1915-1° maggio 1916) ragguagliandolo ad una 

percentuale del prezzo corrisposto dall'Amministrazione militare per le varie qualità di panni 

- cotonato, cardato e semipettinato - percentuale che, come gli atti comprovano, è in fun

zione delle miste ritenute come state adoperate dalla ditta e del periodo di tempo in cui le 

forniture sono state contrattate, visto che nelle forniture oggetto dei contratti stipulati dalla 

metà di gennaio 1916 al 1° maggio 1916 è ammessa la tolleranza del 20 °/o di fibre scadenti; 

che, in applicazione dei criteri seguiti, i panni cotonati, earàati o oe~ifoliiRati provvisti 

dalla ditta con contratti stipulati dal ~-<Ao· 1915 al ;;- gennaio 1916, per lo am-

montare~ di L.f1"b~ ~f/. t?/ L. L. 

debbono, a giudi.:io della Commissione, essere colpiti da uno sconto dev:f,6'o;o o/o o/o 

r:ispettj a me 1e, in corrispondenza del minor valore di essi, e che i panni cotonati, cardati -e

~ provvisti con contratti stipulati dal~eRR<iio 1916 al/'/,...h'-Y; 1916 

debbono, per lo stesso motivo, essere soggetti agli 

avvertendo che dall'ammontare reale dei contratti 

il premio d'impermeabilizzazione; 

che dell'ammontare del recupero come sovra stabilito sono stati detratti gli 

sconti già sofferti dalla ditta all'atto del collaud-.', l'esame dei verbali avendo dimostrato che 

essi furono applicati per deficienze _ conseguenziali allo impiego della lana meccanica e 



di altre fibre scadenti (in totale L, -f/1! J/<l di ~do ,che il re,cupero nrtto~esta e-t 
finito nella somma di L/c?L {/;:'[,{ (lire'~~,.,;~ O,nje!Ml'q(~ ....... )." 5 .. · 7"""" l /; / 

' l. / 

PER TALI MOTIVI: 

La Commissione parlamentare suddetta dichiara responsabile la ditt~· ~~::, 
/h'1~~ consed~ in 7;;P:.L:+:~ della somma di L./.?'~~.P? 
(lire{UAhAMl<IM~c)l{,iAJi)jtiM,VIA':4 ,0 :: ) quale lucro indebito ed ewssivo relativo 

ai contratti per fornitura di parini grigio-verde da essa stipulati con l'Amministrazione militare 

nel periodo aprile 1915-1° maggio 1916. 

IL PRESIDENTE 

Il Segretario parlamentare Il Segretario Generale 

tt<wuo l'O' 

(1778)1ip.-Lit. Ferrovie dello Stato- !'orna, 12-1922 



LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA 
PER LE SPESE DI GUERRA 

nella seduta del 13 dicembre ha preso la seguente deliberazione: 

Premesso che con atti notificati l' Il ed il 12 ~'~ ~~'On. Presidente della Com

missione parlamentare d'inchiesta per le spese di guerra ed aii'On. Presidente della Sotto 

Commissione 8, il Comm. Cesare Bozzalla, nella sua qualità di Presidente dell'Associazione 

dell'industria laniera italiana, e le ditte Sormano e Grassi in liquidazione - Fratelli Pia

cenza - Cartotti e Simonetti - Fratelli Vercellone - Ravelli e Pria - Sella - Trabaldo 

P. Togna - Negri - Garlanda - Agostinetti e Ferrua - Fiorina - ex Lanifiico di Pian

ceri e Torino in liquidazione - Fratelli Fila - Lora Totino - Fratelli Cerruti - G. Rivettti 

e figli- Lanificio Targetti -Loro - Tonella e figli - Simone e figli - Bertotto Serafino -

Cerruti e Perolo - Giardino - Successori G. B. Gilardi - Reda- Ubertalli e figli - Gar

baccio e frat. in liquidazione - Loro e Cappa - Fratelli Botto - Mosca e Long in liqui

dazione - Mosca e Ramella - Bertotto Modesto - Bozzalla in liquidazione - Bona Basilio 

- Bruno Ventre Bardella - Cantone e Mosca - Colongo - Guabello e figli - Laclaire e 

Salietti - Lesna in liquidazione - Mosca Silvio - S. Picco - Giov. Prina in liquidazione 

- Reda Giovanni e figli - Reda Gregorio - Tedeschi e Giudici in liquidazione - Fratelli 

Zegna - Reda e Gilardino, 

hanno respinto le affermazioni e le risultanze èella inchiesta condotta a loro carico dalla Sotto 

Commissione 8 e protestato per l'asserita incompleta comunicazione degli atti, ai sensi del

l'art. 6 del Regolamento di cu! al R. D. 4 maggio 1922, n. 638; 

ritenuto in fatto che nel termine loro assegnato i lanieri, compresi quelli sulla cui istanza 

l'atto di protesta è stato notificato, non si sono presentati in Segreteria nè personalmente, nè 

per mezzo di speciale procuratore; che pertanto l'atto di protesta predetto è infondato e non 

può inficiare la regolarità degli atti compiuti, come la Commissione plenaria ha riconosciuto 

con deliberazione del 13 dicembre 1922; 



TUTTO CIÒ PREMESSSO E CONSIDERATO 

che con i contratti sottoriportati la ditta»~~~~d~2".;m __ m con sede 

in ·--~~o';(::;(<? . ebbe ad assumere la provvista delle seguenti qualità e quantità 

di panni grigio-verde al prezzo a fianco di ciascun contratto indicato: 

f'L,r.. ,:t/~ _._.._,. J'CI.tr-t~.!??/~/~~r?k:~""~~.J't?6/-:?.Y 
/./.. f, (<f.y~,ç. /P "- 0 -b-<-<.~---To ,, /f,!_. !'y <J 
{f :<. -tiJ,t1YJ.L? -l/t?-.1/Y,y..J 

c~ .. cc· ............... uc ............ ~-··· ~~-~-•'-~--~•~•/~·-·······················N······························ '' ''')'JJ~c.J~ 

-4··················4·················· '''-~--~-~ .. <./ .. ~·-··························«·······················M "'0C••'L,(C•~~--

y 



che i contratti per fornitura di panni grigio-verde stipulati dall'Amministrazione militare 

dall'aprile 1915 alla metà del gennaio 1916, richiamando esplicitamente le condizioni speciali 

mod. 372 per la provvista del panno grigio-verde regolamentare, vietavano ogni e qualsiasi im

missione di lana meccanica ed altre fibre scadenti e che i contratti stipulati posteriormente 

e fino al I 0 maggio 1916, avendo omesso tale richiamo, ne consentivano tacitamente un mo

derato impiego, cioè una percentuale che le indagini fatte hanno permesso di fissare nel 20% 

(venti per cento) - cascami di seta compresi; 

che dallè indagini espletate dalla Commissione e dalle prove raccolte- tra cui la ~n-

fessione della ditta interessata- è risultato invece che la ditta ;/B~ 0 /?:; /2/<'! . .;J-?-4 ~ 
"· in tutto il periodo aprile 1915 -l'maggio 1916, ha fatto impiego di larghe percentuali di lana 

meccanica ed altre fibre scadenti con danno della bontà ed idoneità dei panni forniti, arre

cando pertando pregiudizio agli interessi dell'Erario e del servizio e procurando a sè un lucro 

indebito ed eccessivo; 

ehe il r:lanno subl!o dall'Erario, in conseguenza delle violazioni contrattuali sistemati

camente commesse dalla ditta, è stato calcolato, limitatamente al mi"or valore assoluto dei 

panni forniti nel periodo in esame (aprile 1915-1' maggio 1916) ragguagliandolo ad una 

percentuale del prezzo corrisposto dall'Amministrazione militare per le varie qualità di panni 

- cotonato, cardato e semipettinato - percentuale che, come gli atti comprovano, è in fun

zione delle miste ritenute come state adoperate dalla ditta e del periodo di tempo in cui le 

forniture sono state contrattate, visto che nelle forniture oggetto dei contratti stipulati dalla 

metà di gennaio 1916 al 1° maggio 1916 è ammessa la tolleranza del 20 °/o di fibre scadenti; 

che, in applicazione dei criteri seguiti, i panni cotonati, eaffl.ati e semipettinati provvisti 

dalla ditta con contratti stipulati dal 191:5 a~. gennaio 1916, per lo am-

montare rispettivo di L L. / .:f :? · // ~ ~f L. ç3 C/. 1 ~ 3 · cJ C' 

debbono, a giudicio della Commissione, essere colpiti da uno sconto dellljtlo;o /J)l,o;o - 'lo 

rispettivamente, in corrispondenza del minor valore di essi, e che i panni ~. eaffl.ati e

semipettinati provvisti con contratti stipulati AM-i'~ 1916 ;ff_ ~:>:<c.&_ 1916 
~~~~~~r~ ~d~--' • .;. • .»,· t!"'J>-f.J-OG'<;,Jzo 

debbono, per lo stesso motivo, essere soggetti a@tscont4>Eisjlelliri de~;-,~%~· . 0 {0 ~ ... 0 {0 ; 

avvertendo che dall'ammontare reale dei contratti d~ <.~1916 è stato detratto 

il premio d'impermeabilizzazione; 

che dell'ammontare del recupero come sovra stabilito sono stati detratti gli 

sconti già sofferti dalla ditta all'atto del collaud._;, l'esame dei verbali avendo dimostrato che 

essi furono applicati per deficienze y conseguenziali allo impiego della lana meccanica e 



di altre fibre scadenti (in totale L _,f.// il ' ;{O .. ) di modo che il recupero netto resta de-

r~:':~ .. di~=:7~. ~lirelfq/~~~~~ 
PER TALI MOTIVI: 

La Commissione parlamentare suddetta dichiara responsabile la ditta ... ~ 
~~on sede in~""?("'····· della somm~ .. <f:J'.-:f".:~ 
(lire~~~4~~~~~~d;bito ed ecc<s~iv~vo 
ai contratti per fornitura di panni grigio-verde da essa stipulati con l'Amministrazione militare 

nel periodo aprile 1915-1° maggio 1916. 

IL PRESIDENTE 

:!1. /?1t0J' 

Il Segretario parlamentare 

(1778)1ip.-Lit. Ferrovie dello Stato-l·'oma, 12-1922 

Il Segretario Generale 

f,f'U4.ea~ wtagw~ 

y 



LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA 
PER LE SPESE DI GUERRA 

nella seduta del 13 dicembre ha preso la seguente deliberazione: 

q'-'-
Premesso che con atti notificati l'Il ed il 12 ~~t aii'On. Presidente della Com-

missione parlamentare d'inchiesta per le spese di guerra ed ali'On. Presidente della Sotto 

Commissione 8, il Comm. Cesare Bozzalla, nella sua qualità di Presidente dell'Associazione 

dell'industria laniera italiana, e le ditte Sormano e Grassi in liquidazione - Fratelli Pia

cenza - Cartotti e Simonetti - Fratelli Vercellone - Ravelli e Pria - Sella - Trabaldo 

P. Togna - Negri - Garlanda - Agostinetti e Ferrua - Fiorina - ex Lanifiico di Pian

ceri e Torino in liquidazione - Fratelli Fila - Lora Totino ~ Fratelli Cerruti - O. Rivettti 

e figli- Lanificio Targetti- Loro- Tonella e figli - Simone e figli - Bertotto Serafino -

Cerruti e Perolo - Giardino - Successori O. B. Oilardi - Reda - Ubertalli e figli - Oar

baccio e frat. in liquidazione - Loro e Cappa - Fratelli Botto - Mosca e Long in liqui

dazione - Mosca e Ramella - Bertotto Modesto --,- Bozz~lla in liquidazione - Bona Basilio 

- Bruno Ventre Bardella - Cantone e Mosca - Colongo - Ouabello e figli - Laclaire e 

Salietti - Lesna in liquidazione - Mosca Silvio - S. Picco - Oiov. Prina in liquidazione 

- Reda Giovanni e figli - Reda Gregorio - Tedeschi e Giudici in liquidazione - Fratelli 

Zegna - Reda e Oilardino, 

hanno respinto le affermazioni e le risultanze della inchiesta condotta a loro carico dalla Sotto 

Commissione 8 e protestato per l'asserita incompleta comunicazione degli atti, ai sensi del

l'art. 6 del Regolamento di CU! al R. D. 4 maggio 1922, n. 638; 

ritenuto in fatto che nel termine loro assegnato i lanieri, compresi quelli sulla cui istanza 

l'atto di protesta è stato notificato, non si sono presentati in Segreteria nè personalmente, nè 

per mezzo di speciale procuratore; che pertanto l'atto di protesta predetto è infondato e non 

può inficiare la regolarità degli atti compiuti, come la Commissione plenaria ha riconosciuto 

con deliberazione del 13 dicembre 1922; 



TUTTO CIÒ PREMESSSO E CONSIDERATO 

che con i contr~tti sottoriportati la ditr~hP ... ;;{[et~.:?.~ con sede 

in .. z:7"T-:~~. ebbe ad assumere la provvista delle seguenti qualità e quantità 

di panni grigio-verde al prezzo a fianco di ciascun contratto indicato: 

1'}".?73.2. 4.'2 ""'~b<:a.?? . ~,t(J.,liF.t. -f o 7}':~:7'(/ 
JLJ, u 

lj, p 

a,; 
Jil 
.<j:l~ .. 1t 

.{,ft.,, .......... · 

ff./fzL. 

;; ~:~i 
/f. 6.. 

.. lf- ... 

./f 

_fl?· /!t?tf< ,{t:J/Y.{) {<f. -

7:1/J, 0° ,?,Jp ·l~ "/.f< tJ. a .?t:J. 

. /tJ.· t) 1 ;, !'J' ,, /.ft? 3 ·L! •. .; o 

j?J .. t? U? '·"o • . /<t?./0./'., ~ !-
.. it?,ll tf<Y. ;e . f. t? f.f;;.,. q !'l 

J'f· t!lj!. !t? d lt' f.t:!LJ .< 
'5t,,fJj',{q H 4 dj/./f.t[,) h 

l.t? . .J. .. ft:J .•... !t:J./~·/~:??4 .. d .. ,.. -z . .::o,;, .. /t?.i0 ...... .,-

-2PtJ!rf. f'tJ.. , ............ ., . .!t!t?,jt{,f,_ 

.y..:z;t,. __ .2.t?.. ..... <_q__~~--~#. .. -/;' .t..?.?.ti. ...... J'..f! .. G. .... -2? 

)fJ/çf, /iO. . <:~.?"'c~ ?.J.J .. );q/r;} ~ 
7,/t?t?~./C! 

?t? (fi_J,/C) 

lt/ tfJf . .fq 

. k . /1,?,f1/c/f 
Af~/"P1-%ic<~q .f_,?&,/f.f, t:J'J 

... , Z/J)'/f. 4I 



che i contratti per fornitura di panni grfgio-verde stipulati dall' Amm ·nistraz;o~e militare 

dall'aprile 1915 alla metà del gennaio 1916, richiamando esplicitamente le condizioni speciali 

mod. 372 per la provvista del panno grigio-verde regolamentare, vietavano ogni e qualsiasi im

missione di lana meccanica ed altre fibre scadenti e che i contratti stipulati posteriormente 

e fino al 1• maggio 1916, avendo omesso tale richiamo, ne consentivano tacitamente un mo

derato impiego, cioè una percentuale che le indagini fatte hanno permesso di fissare nel 20% 

(venti per cento) - cascami di seta compresi; 

che dalle indagini espletate dalla Commi,sione e dalle prove raccolte- tra cui la con

fessione della ditta interessata -è risultato invece che la di !tar :o... ..... a .... ~ .. -",.~q____ 
""·· in tutto il periodo aprile 1915-1° maggio 1916, ha fatto impiego di larghe percentuali di lana 

meccanica ed altre fibre scadenti con danno della bontà ed idoneità dei panni forniti, arre

cando pertando pregiudizio agli interessi dell'Erario e del servizio e procurando a sè un lucro 

indebito ed eccessivo; 

che il danno subito dall'Erario, in conseguenza delle violazioni contrattuali sistemati

camente commesse dalla ditta, è stato .calcolato, limitatamente al mh,or valore assoluto dei 

panni forniti nel periodo in esame (aprile 1915-1° maggio 1916) ragguagliandolo ad una 

percentuale del prezzo corrisposto dall'Amministrazione militare per le varie qualità di panni 

- cotonato, cardato e semipettinato - percentuale che, come gli atti comprovano, è in fun

zione delle miste ritenute come state adoperate dalla ditta e del periodo di tempo in cui le 

forniture sono state contrattate, visto che nelle forniture oggetto dei contratti stipulati dalla 

metà di gennaio 1916 al 1° maggio 1916 è ammessa la tolleranza del 20 °/o di fibre scadenti; 

che, in applicazione dei criteri seguiti, i panni cotonati, ~ e semipettinati provvisti 

dalla ditta con contratti stipulati dal tAA:-«:J~ 1915 al<"'// gennaio 1916, per lo am

montare rispettivo di L.4: ,26;{. J f j ft' L. 4 ?') • .2 !J· L. 

debbono, a giudizio della Commissione, essere colpiti da uno sconto deiJ-·1.~ 0/01/!,Joo;o ._ ... o;. 

rispettivamente, in corrispondenza del minor valore di essi, e che i panni cotonati, cardati e 

sel'pettinati provvisti c;pn contratti stipulati dai.l'~g~.· 1916 :;IJ<'t f'.M.<.F""tot~;>"-fti:'vo 
'iJ,- ,_o(9.8ot.l..~- .i 3f6·'-'-t·"Ì'- J64t>.4fG. 4'J- l .l 

deb ono, per lo stesso motivo, essere soggetti agli sconti /ispettivi del l·~ "/o~.:l{c •io) ·{X 0 / 0 ; 

avvertendo che dall'ammontare reale dei contratti del C~~ ...... 1916 è stato detratto 

il premio d'impermeabilizzazione; 

che dell'ammontare del recupero come sovra stabilito sono stati detratti gli 

sconti già sofferti dalla ditta all'atto del collaud.j, l'esame dei verbali avendo dimostrato che 

essi furono applicati per deficienze - conseguenziali allo impiego della lana meccanica e 



di oUre fibre ~'''"" O• l<>ml• L,iJ-f/1, J' L~.~ "'"''ro "''"' ~" do-
finito nella somma di L.JJljS!?.tf~ 24 (lire ?tz~~~~~~ 

--ft~~~~-....._._·~z-~= -
PER TALI MOTIVI: 

La Commissione parlamentare suddetta d~chiara responsabile la ditt~è.eo .~~~~ 
............ con sede in ?// L~~:o~:~:~[t1'._z5 

(lirelfz~~~~~~quale lucro indebito ed ec~e~ '
ai contratti per fornitura di panni grigio-verde da essa stipulati con l'Amministrazione militare 

nel periodo aprile 1915-1° maggio 1916, 

IL PRESIDENTE 

Jr 

Il Segretario parlamentare Il Segretario Generale 

!["JA/l-,/ul~ ~·~ _/ 

(1778}1ip.~Llt. Ferrovie dello Stato· !'orna, 12-1922 



LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'IN CHIES T A 
PER LE SPESE DI GUERRA 

nella seduta del 13 dicembre ha preso la seguente deliberazione: 

Premesso che con atti notificati l'Il ed il 12 ~s1~:.on. Presidente della Com-

missione parlamentare d'inchiesta per le spese di guerra ed all'On. Presidente della Sotto 

Commissione 8, il Com m. Cesare Bozzalla, nella sua qualità di Presidente dell'Associazione 

dell'industria laniera italiana, e le ditte Sormano e Grassi in liquidazione - Fratelli Pia

cenza - Cartotti e Simonetti - Fratelli Vercellone - Ravelli e Pria - Sella - Trabaldo 

P. Togna - Negri - Oarlanda - Agostinetti e Ferrua - Fiorina - ex Lanifiico di Pian

ceri e Torino in liquidazione - Fratelli Fila - Lora Totino - Fratelli Cerruti - O. Rivettti 

e figli- Lanificio Targetti -Loro - Tonella e figli - Simone e figli - Bèrtotto Serafino -

Cerruti e Perolo - Giardino - Successori G. B. Gilardi - Reda - Ubertalli e figli - Gar

baccio e frat. in liquidazione - Loro e Cappa - Fratelli Botto - Mosca e Long in liqui

dazione - Mosca e Ramella - Bertotto Modesto - Bozzalla in liquidazione - Bona Basilio 

- Bruno Ventre Bardella - Cantone e Mosca - Colongo - Ouabello e figli - Laclaire e 

Salietti - Lesna in liquidazione - Mosca Silvio - S. Picco - Oiov. Prina in liquidazione 

- Reda Giovanni e figli - Reda Gregorio - Tedeschi e Giudici in liquidazione - Fratelli 

Zegna - Reda e Gilardino, 

hanno respinto le affermazioni e le risultanze della inchiesta condotta a loro carico dalla Sotto 

Commissione 8 e protestato per l'asserita incompleta comunicazione degli atti, ai sensi del

l'art. 6 del Regolamento di cu! al R. D. 4 maggio 1922, n. 638; 

ritenuto in fatto che nel termine loro assegnato i lanieri, compresi quelli sulla cui istanza 

l'atto di protesta è stato notificato, non si sono presentati in Segreteria nè personalmente, nè 

per mezzo di speciale procuratore; che pertanto l'atto di protesta predetto è infondato e non 

può inficiare la regolarità degli atti compiuti, come la Commissione plenaria ha riconosciuto 

con deliberazione del 13 dicembre 1922; 



TUTTO CIÙ PREMESSSO E CONSIDE~AT~ 

che con i contratti sottori'portati la ditta ~ . :<Zo ... ~y- con sede 

in .. ~~ebbe ad assumere la provvista delle seguenti qualità e quantità 

di panni grigio-verde al prezzo a fianco di ciascun contratto indicato: 

/.f·l~· ~.lr!.ll/..f((. ~,!?~ .. /fJt·/lt-f,,lJ; 
/. f· . + ~ t .f'r!.tt{f- 'f ... §~-J'rFf/ t2' 

f'/./tl. 4 4 /rJrJ,jl//. ~ _, 4 /, t!W'.j/t?, ~ . 

,f,fL • " /:;t?.t1(!<~ ,/,t?t?Lijfl. = 

}#. d.lfl/'. ... t UIF~. = ., f!J· Iflfll. = 

d..L . . Ì( ".1r!rz.tfi .. ~. ., "/.~j'/Z-1'!!. 
J· .,1-. .'" 4 . -1-t:/.//'f, cc " " !.d/r.~/)",§ . 
. ~ ., .. ., ... l'Il/Il. cc ., Lf/ffLv:}"tz. 



che i contratti per fornitura di panni grigio-verde stipulati dall'Amministrazione militare 

dall'aprile 1915 alla metà del gennaio 1916, richiamando esplicitamente le condizioni speciàli 

mod. 372 per la provvista del panno grigio-verde regolamentare, vietavano ogni e qualsiasi im

missione di lana meccanica ed altre fibre scadenti e che i contratti stipulati posteriormente 

e fino al 1° maggio 1916, avendo omesso tale richiamo, ne consentivano tacitamente un mo

derato impiego, cioè una percentuale che le indagini fatte hanno permesso di fissare nel 20 °/0 

(venti per cento) -- cascami di seta compresi; • 
che dalle indagini espletate dalla Commissione e dalle prove raccolte -tra cui la con

fessione della ditta interessata- è risultato invece che la ditta.~~ .. ,._ ~7 
in tutto il periodo aprile 1915 -! 0 maggio 1916, ha fatto impiego di larghe percentu;i1)di lana 

meccanica ed altre fibre scadenti con danno della bontà ed idoneità dei panni forniti, arre

cando pertando pregiudizio agli interessi dell'Erario e del servizio e procurando a sè un lucro 

indebito ed eccessivo; 

che il danno subito dall'Erario, in conseguenza delle violazioni contrattuali sistemati

camente commesse dalla ditta, è stato calcolato, limitatamente al mh•or valore assoluto dei 

panni forniti nel periodo in esame (aprile 1915-1° maggio 1916) ragguagliandolo ad una 

percentuale del prezzo corrisposto dall'Amministrazione militare per le varie qualità di panni 

- cotonato, cardato e semipettinato - percentuale che, come gli atti comprovano, è in fun

zione delle miste ritenute come state adoperate dalla ditta e del periodo di tempo in cui le 

forniture sono state contrattate, visto che nelle forniture oggetto dei contratti stipulati dalla 

metà di gennaio 1916 al 1° maggio 1916 è ammessa la tolleranza del 20 °/o di fibre scadenti; 

che, in applicazione dei criteri seguiti, i panni iiÌiRDii; eusoli @ semipettinati provvisti 

dalla ditta con contratti stipulati dal~~ 1915 al /tf'. gennaio 1916, per lo am-

montare~di L././/.1,/f/J.p L. L. 

debbono, a giudizio della Commissione, essere colpiti da uno sconto del /~0/0 "lo 0
/ 0 

· p t.f R~o, in corrispondenza dei minor valore di essi, e che i panni ceto 1 f; s ~!ili e 

se_ .. mipe.ttjn_ati P_ ro_vvis.ti co_" .. con.tr·a-tti .s.tip_u __ Iati <):ad~Nifo 1916 lfl ~-· · ~ 1916 
~~b<...J~a-1'.- ~·L' .I • .J)''f·f/P·fr. 

'v-debbono, per lo stesso monvo,--essere--soggetti agli,scont~det.r:ro/o _ 0 /o - 0 /o; 

avvertendo che dall'ammontare reale dei contratti del/1~-~ 1916 è stato detratto 

il premio d'impermeabilizzazione; 

che dell'ammontare del recupero come sovra stabilito sono stati detratti gli 

sconti già sofferti dalla ditta all'atto del collaud.', l'esame dei verbali avendo dimostrato che 

essi furono applicati per deficienze :::c conseguenziali allo impiego della lana meccanica e 



di altre fibre scadenti (in totale L, f .f.//1',/tl ) di modo che il recupero netto resta de-

finito nella somma di L.lf!J:. !1/A/. ........... (lire<j"~4~ 
~~~ ... ~o/~1,~ . 

PER TALI MOTIVI: 

( /La Commissione parlame·n··ta.re .. s.·.ud. detta dichiara responsabile la ditta. L .......... · .. ···.·.·.·.·· .. ·· .. · .. ·~ .... «.·.····". 

';;&~r~·~·. L co~ sede i74»7;;~;~;:1!4,~-
(lire~IZ"'ll.~~.v< «-;~~ J quale lucro indebito ed ecc,ssivo relativo 

ai contratti per fornitura di panni grigio-verde da essa stipulati con l'Amministrazione militare 

nel periodo aprile 1915-1° maggio 1916. 

IL PRESIDENTE 

Il Segretario parlamentare Il Segretario Generale 

gtmu !c f)r ~ ftwo/ 

(1778)1ip.-Lit Ferrovie dello Stato-l·'oma, 12·1922 



LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'IN CHIES T A 
PER LE SPESE DI GUERRA 

nella seduta del 13 dicembre ha preso la seguente deliberazione: 

Premesso che con atti notificati l' 11 ed il 12 b;,....,.j,u-.,.!.2. all'O n. Presidente della Com

missione parlamentare d'inchiesta per le spese di guerra ed aii'On. Presidente della Sotto 

Commissione 8, il Com m. Cesare Bozzalla, nella sua qualità di Presidente dell'Associazione 

dell'industria laniera italiana, e le ditte Sormano e Grassi in liquidazione - Fratelli Pia

cenza - Cartotti e Simonetti - Fratelli Vercellone - Ravelli e Pria - Sella - Trabaldo 

P. Togna - Negri - Oarlanda - Agostinetti e Ferrua - Fiorina - ex Lanifiico di Pian

ceri e Torino in liquidazione - Fratelli Fila - Lora Totino - Fratelli Cerruti - O. Rivettti 

e figli - Lanificio Targetti - Loro - Tonella e figli - Simone e figli - Bertotto Serafino -

Cerruti e Perolo - Giardino - Successori O. B. Oilardi - Reda- Ubertalli e figli - Oar

baccio e frat. in liquidazione - Loro e Cappa - Fratelli Botto - Mosca e Long in liqui

dazione - Mosca e Ra~ella - Bertotto Modesto - Bozzalla in liquidazione - Bona Basilio 

- Bruno Ventre Bardella __:_ Cantone e Mosca - Colongo - Ouabello e figli - Laclaire e 

Salietti - Lesna in liquidazione - Mosca Silvio - S. Picco - Oiov. Prina in liquidazione 

- Reda Giovanni e figli - Reda Gregorio - Tedeschi e Giudici in liquidazione - Fratelli 

Zegna - Reda e Oilardino, 

hanno respinto le affermazioni e le risultanze della inchiesta condotta a loro carico dalla Sotto 

Commissione B e protestato per l'asserita incompleta comunicazione degli atti, ai sensi del

l'art. 6 del Regolamento di cu! al R. D. 4 maggio 1922, n. 638; 

ritenuto in fatto che nel termine loro assegnato i lanieri, compresi quelli sulla cui istanza 

l'atto di protesta è stato notificato, non si sono presentati in Segreteria nè personalmente, nè 

per mezzo di speciale procuratore; che pertanto l'atto di protesta predetto è infondato e non 

può inficiare la regolarità degli atti compiuti, come la Commissione plenaria ha riconosciuto 

con deliberazione del 13 dicembre 1922; 





che i contratti per fornitura di panni grigio-verde stipulati dall'Amministrazione militare 

dall'aprile 1915 alla metà del gennaio 1916, richiamando esplicitamente le condizioni speciali 

mod. 372 per la provvista del panno grigio-verde regolamentare, vietavano ogni e qualsiasi im

missione di lana meccanica ed altre fibre scadenti e che i contratti stipulati posteriormente 

e fino al t• maggio 1916, avendo omesso tale richiamo, ne consentivano tacitamente un mo

derato impiego, cioè una percentuale che le indagini fatte hanno permesso di fissare nel 20% 

(venti per cento) - cascami di seta compresi; 

che dalle indagini espletate dalla Commissione e dalle pr~~ raccolte - tra c~Ll_<~:::Son-_ 

fessione della ditta interessata- è risultato invece che la ditflf·i'~ .. /.·""~' ·-·~----

~ in tutto il periodo aprile t915 -t• maggio 19t6, ha fatto impiego di larghe percentuali di lana 

meccanica ed altre fibre scadenti con danno della bontà ed idoneità dei panni forniti, arre

cando pertando pregiudizio agli interessi dell'Erario e del servizio ,e procurando a sè un lucro 

indebito ed eccessivo; 

che il danno subìto dall'Erario, in conseguenza delle violazioni contrattuali sistemati

camente commesse dalla ditta, è stato calcolato, limitatamente al mÌI'Or valore assoluto dei 

. panni forniti nel periodo in esame (aprile t915-t• maggio 1916) ragguagliandolo ad una 

percentuale del prezzo corrisposto dall'Amministrazione militare per le varie qualità di panni 

- cotonato, cardato e semipettinato - percentuale che, come gli atti comprovano, è in fun

zione delle miste ritenute come state adoperate dalla ditta e del periodo di tempo in cui le 

forniture sono state contrattate, visto che nelle forniture oggetto dei contratti stipulati dalla 

metà di gennaio 19t6 al t 0 maggio t916 è ammessa la tolleranza del 20 °/o di fibre scadenti; 

che, in applicazione dei criteri :~ti~~nni ~ti, e!H't~Mt• semipettinati provvisti 

dalla ditta con contratti stipulati dal 7 .... t9t5 al /c? gennaio t9t6, per lo am-

montare ~di L 1'. c:P..-9q tf"f:f: //L. L ~ 
debbono, a giudizio della Commissione, essere colpiti da uno sconto dev!"A. 0 /o . "/o "/o 

rispetti aFHeHte, in corrispondenza del minor valore di essi, e che i panni ~i, c~i-e 

semipettinati provvisti con contratti stipulati dal ~6" gennaio t9t6 ai1L ~~~ t916 
.ic~ ./~~ &:·-/.)'!14I/.l'.o)'- ~ /-/0/, Nj?. /f. 

~--~debbono, per lo stesso motivo, essere soggetti agli sconti rispettivi del ,("'/•;. "?6 ~; 

li ette do che àttll'anuHsfltare reale à:ei eanttvtti d~f. ... ... : ..... .?:t~:: .. ! 1916 è stato dehatt6 

il ptemio d' hntJetn eabilii::~a2isne; 

che dell'ammontare del recupero come sovra stabilito sono stati detratti gli 

sconti già sofferti dalla ditta all'atto del collaud._;, l'esame dei verbali avendo dimostrato che 

essi furono applicati per deficienze,__:....- conseguenziali allo impiego della lana meccanica e 



di altre fibre scadenti (in totale L, /.f.,f.(f/ 6.) 
finito nella somma di L././{.cZ~ f.! 

~Ln~ 

di modo che il recupero netto resta de

(lirJ~Lr"'-"t~"'-'~~keo'"':t-_,~~:;.. 

PER TALI MOTIVI: 

r 
La Commissione parlamentare suddetta dichiara responsabile la ditta.?é"!>:''//./.7 (' 

~~-.,_,;; con sede inefé!...c?/?_<>_çr:J-~./"1" della somma di L//~ J)f{;~//J 
/. ·,' •O ' / :/;;,·,' 

(lirebtc~J1JhlY:"\o,.~• 1''\lf&~K«:::'<\I{~ '' ~~ quale lucro indebito ed ecctssivo relativo 

ai cont;atti per fornitura di panni griglo-verde da essa stipulati con l'Amministrazione militare 

nel periodo aprile 1915-1° maggio 1916. 

IL PRESIDENTE 

;({. #?• c-JJJ><"_. 

Il Segretario parlamentare 

(1778)1ip.~Lit Ferrovie dello Stato- l·' orna, 12-1922 

Il Segretario Generale 

!!_ '"'A'I.«< fu. 



LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA 
PER LE SPESE Dr GUERRA 

nella seduta del 13 dicembre ha preso la seguente deliberazione: 

Premesso che con atti notificati I' Il ed il 12 ~;aml,l<.llf! all'O n. Presidente della Com

missione parlamentare d' inchies~a per le spese di guerra ed all'On. Presidente della Sotto 

Commissione 8, il Comm. Cesare Bozzalla, nella sua qualità di Presidente dell'Associazione 

dell'industria laniera italiana, e le ditte Sormano e Grassi in liquidazione - Fratelli Pia

cenza - Cartotti e Simonetti - Fratelli Vercellone - Ravelli e Pria - Sella - Trabaldo 

P. Togna - Negri - Garlanda - Agostinetti e Ferrua - Fiorina - ex Lanifiico di Pian~ 

ceri e Torino in liquidazione - Fratelli Fila - Lora Totino - Fratelli Cerruti - G. Rivettti 

e figli - Lanificio. Tàrgetti - Loro - T o nella e figli - Simone e figli - Bertotto Serafino -

Cerruti e Perolo - Giardino - Successori G. B. Gilardi - Reda - Ubertalli e figli - Gar

baccio e frat. in liquidazione - Loro e Cappa - Fratelli Botto - Mosca e Long in liqui

dazione - Mosca e Ramella - Bertotto Modesto - Bozzalla in liquidazione - Bona Basilio 

- Bruno Ventre Bardella - Cantone e Mosca - Colongo - Guabello e figli - Laclaire e 

Salietti - Lesna in liquidazione - Mosca Silvio - S. Picco - Giov. Prina in liquidazione 

- Reda Giovanni e figli - Reda Gregorio - Tedeschi e Giudici in liquidazione -Fratelli 

Zegna - Reda e Gilardino, 

hanno respinto le affermazioni e le risultanze della inchiesta condotta a loro carico dalla Sotto 

Commissione B e protestato per l'asserita incompleta comunicazione degli atti, ai sensi del

l'art. 6 del Regolamento di cur al R. D. 4 maggio 1922, n. 638; 

ritenuto in fatto che nel termine loro assegnato i lanieri, compresi quelli sulla cui istanza 

l'atto di protesta è stato notificato, non si sono presentati in Segreteria nè personalmente, nè 

per mezzo di speciale procuratore; che pertànto l'atto di protesta predetto è infondato e non 

può inficiare la regolarità degli atti compiuti, come la Commissione plenaria ha riconosciuto 

con deliberazione del 13 dicembre 1922; 



di panni grigio-verde al prezzo a fianco di ciascun contratto indicato: 

~~/~~"'-~' :'~;~~ ~-'<~- ····-~- ti.~: 'i, 
// .~. / ff~, /o (:f}/5-f, d:t? 

.. f0 ~1:!~/t? .u /Z.,.~ .!Zf. fc 

..... < /~ ,?t?A, ~ 
, ;?, C/dfl, 4o 

.~ ... /t?..c?t.l. /c 

fi. t? j t7. J' tJ 

;;;,~;; h 
/---! .............. . 

l .. /t /~t ,t.ç 
:':"::??O,P0!.(~<~ .......... ~: ............ / ..... !'':'~ ~-'/'è, .. .c:tfl·~" ........................... ~ ........................ 7'.' {-J', .(f(, ~ 

" /!. 7'/tf..~ ~ti 
t..~~llk,p 



che i contratti per fornitura di panni grigio-verde stipulati daii'Amm'nistrazione militare 

dall'aprile 1915 alla metà del gennaio 1916, richiamando esplicitamente le condizioni speciali 

mod. 372 per la provvista del panno grigio-verde regolamentare, vietavano ogni e qualsiasi im

missione di lana meccanica ed altre fibre scadenti e che i contratti stipulati posteriormente 

e fino al l 0 maggio 1916, avendo omesso tale richiamo, ne consentivano tacitamente un mo

derato impiego, cioè una percentuale che le indagini fatte hanno permesso di fissare nel 20 °/0 

(venti per cento) -- cascami di seta compresi; 

che dalle indagini espletate dalla Commi,sione e dalle pzlte- tr~.i la con-., 

fessione della ditta interessata- è risultato invece che la ditta.. ~ ... -ç={ .#~ 
in tutto il periodo aprile 1915-1° maggio !'916, ha fatto impiego di larghe percentuali di lana 

meccanica ed altre fibre scadenti con danno della bontà ed idoneità dei panni forniti, arre

canèo pertando ptegiudizio agli interessi dell'Erario e del servizio e procurando a sè un lucro 

indebito ed eccessivo; 

che il danno subìto dall'Erario, in conseguenza delle violazioni contrattuali sistemati

camente commesse dalla ditta, è stato calcolato, limitatamente al miror valore assoluto dei 

panni forniti nel periodo in esame (aprile 1915-1° maggio 1916) ragguagliandolo ad una 

percentuale del prezzo corrisposto dall'Amministrazione milita~e per le varie qualità di panni 

- cotonato, cardato e semipettinato - percentuale che, come gli atti comprovano, è in fun

zione delle miste ritenute come state adoperate dalla ditta e del periodo di tempo in cui le 

forniture sono state contrattate, visto che nelle forniture oggetto dei contratti stipulati dalla 

metà di gennaio 1916 al 1° maggio 1916 è ammessa la tolleranza del 20 °/o di fibre scadenti; 

che, in applicazione dei criteri seguiti, i panni cotonati, ~ e semipettinati provvisti 

dalla ditta con contratti stipulati da)/~ .,U'<'J'k.l'<l915 al "'"e:unn<a~· j...+~,JQ~-~<188;-, per lo am-

montare ri~:tf(~i L)".? ,;f. [A-~, /f L. fj'". i'f'::>. /c L. 

debbono, a giuddo della Commissione, essere colpiti da uno sconto dei//:if';o/f.;/.Do;o 

rispettivamente, in corrispondenza del minor valore di essi. e sRe i f33RRi catoRati, saràati o 

gennaio 1Q16 al 1916 

deBBeAs, fH!F le stesse meti a, essere seggeHi agli rcoRu rispettjuj dei O/ o/ 

a etterHie eHe Elall'amlfl:eAtare reale Bei eeRtratti Elel 1 QHì ' sta t 1 et a *te 

il fHE!ffiÌ8 à' ÌHolfJ8FfJlOal3iliii!tii!t3iiOPe; 

che dell'ammontare del recupero come sovra stabilito . ~~ ..... sono stati detratti gli 

sconti già sofferti dalla ditta all'atto del collaud . .;, l'esame dei verbali avendo dimostrato che 

essi furono applicati per deficienze~ conseguenziali allo impiego della lana meccanica e 



L 

di altre fibre scadenti (in .. t .. o·t·a .. l .. e····L····· .. ·.~ ...... · .. ·.' ... ·./·········Pi·········p:··· .. ·.•.·.· ... ~ .... ~ ... ·····)··di nr.d .. o .... ch.e e 11 il .. rr.ee .. _5llc···pero ne~to resta de.: 
flnito nella somma di L..-/--9-!. t?;F,:/. J,.? ... (Jire~fc~.,.r~ ~: 
tM-,toeÀ~X"''""f"'ru.. c ~11~ 

PER TALI MOTIVI: L 
(~:~::: ::;~a~ne~=~esp:::~abi::~am:it::··L .... ;;i·~···.Y~ 

(Jire\tM1~~~101~k.{0JLIN'Iov.',.~·:"(.r...,~f;i'liale lucro indebito ed .eccessivo relativo 

ai contratti per fornitura di panni grigio-verde da essa stipulati con l'Amministrazione militare 

nel periodo aprile 1915-1° maggio 1916. 

Il Segretario parlamentare 

IL PRESIDENTE 

:!( ·1-"nc-vù 

(1778) lip.~Lit. Ferrovie dello Stato· f:oma, 12-1922 

Il Segretario Generale 



LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA 
PER ·LE SPESE DI GUERRA 

nella seduta del 13 dicembre ha preso la seguen_te deliberazione: 

1?'-2 
Premesso che con atti notificati l' 11 ed il 12 ~~aii'On. Presidente della Com-

missione parlamentare d'inchiesta per le spese di guerra ed aii'On. Presidente della Sotto 

Commissione B, il Comm. Cesare Bozzalla, nella sua qualità di Presidente dell'Associazione 

dell'industria laniera italiana, e le ditte Sormano e Grassi in liquidazione - Fratelli Pia

cenza - Cartotti e Simonetti - Fratelli Vercellone - Ravelli e Pria - Sella - Trabaldo 

:- Togna - Negri - Garlanda - Agostinetti e Ferrua - Fiorina - ex Lanifiico di Pian

ceri e Torino in liquidazione - Fratelli Fila - Lora Totino - Fratelli Cerruti - G. Rivettti 

e figli -Lanificio Targetti -Loro- Tonella e figli - Simone e "tigli - Bertotto Serali no -

Cerruti e Perolo - Giardino - Successori G. B. Gilardi - Reda- Ubertalli e figli ~_Gar

baccio e frat. in liquidazione - Loro e Cappa - Fratelli Botto - Mosca e Long in liqui

dazione - Mosca e Ramella - Bertotto Modesto - Bozzalla in liquidazione - Bona Basilio 

- Bruno Ventre Bardella - Cantone e Mosca - Colongo - Guabello e figli - Laclaire e 

Salietti - Lesna in liquidazione - Mosca Silvio - S. Picco - Giov. Prina in liquidazione 

- Reda Giovanni e figli - Reda Gregorio - Tedeschi e Giudici in liquidazione - Fratelli 

Zegna - Reda e Gilardino, 

hanno respinto le affermazioni e le risultanze èella inchiesta condotta a loro carico dalla Sotto 

Commissione B e protestato per l'asserita incompleta comunicazione degli atti, ai sensi del

l'art. 6 del Regolamento di cu! al R. D. 4 maggio 1922, n. 638; 

ritenuto in fatto che nel termine loro assegnato i lanieri, compresi quelli sulla cui istanza 

l'atto di protesta è stato notificato, non si sono presentati in Segreteria nè personalmente, nè 

per mezzo di speciale procuratore; che pertanto l'atto di protesta predetto è infondato e non 

può inficiare la regolarità degli atti compiuti, come la Commissione plenaria ha riconosciuto 

con deliberazione del 13 dicembre 1922; 



TUTTO CIÒ PREMESSSO E CONSIDERATO 

che con i contratti sottoriportati la ditta J. tJ;1-;_~·-··"·~~ con sede 

in ........ ~~-- ebbe ad assumere la provvista delle seguenti qualità e quantità 

di panni grigio-verde al prezzo a fianco di ciascun contratto indicato: 

:J/~fc i./f 

.//. &. 
/:!..·l· 

3L.:i' 

2f' .. /t? ... 

fl: .... /1 

-~·-··· /t'JiJ/!.f~)'::q C-" ~~-z;;
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che i contratti per fornitura di panni grigio-verdè stipulati dall' Amm'nistrazione militare 

dall'aprile 1915 alla metà del gennato 1916, richiamando esplicitamente le condizioni speciaÌi 

mod. 372 per la provvista del panno grigio-verde regolamentare, vietavano ogni e qualsiasi im

missione di lana meccanica ed altre fibre scadenti e che i contratti stipulati posteriormente 

e fino al 1° maggio 1916, avendo omesso tale richiamo, ne consentivano tacitamente un mo

derato impiego, cioè una percentuale che le indagini fatte hanno permesso di fissare nel 20% 

(venti per cento) -- cascami di seta compresi; 

che dalle indagini espletate dalla Commi,sione e dalle p~cc~~ra 2,._ l?n

fessione della ditta interessata- è risultato invece che la ditta!/~ _ '---~-- _ 

in tutto il periodo aprile 1915-1° maggio 1916, ha fatto impiego di larghe percentuali di lana 

meccanica ed altre fibre scadenti con danno della bontà ed idoneità dei panni forniti, arre

cando perla n do pregiudizio agli interessi dell'Erario e del servizio e procurando a sè un lucro 

indebito ed eccessivo; 

che il danno subito dall'Erario, in conseguenza delle violazioni contrattuali sistemati

camente commesse dalla ditta, è stato calcolato, limitatamente al mh'or valore assoluto dei 

panni forniti nel periodo in esame (aprile 1915-1° maggio 1916) ragguagliandolo ad una 

percentuale del prezzo corrisposto dall'Amministrazione militare per le varie qualità di panni 

- cotonato, cardato e semipettinato - percentuale che, come gli atti comprovano, è in fun

zione delle miste ritenute come state adoperate dalla ditta e del periodo di tempo in cui le 

forniture sono state contrattate, visto che nelle forniture oggetto dei contratti stipulati dalla 

metà di gennaio 1916 al 1° maggio 1916 è ammessa la tolleranza del 20 °/o di fibre scadenti; 

che, in applicazione dei criteri seguiti, i panni cotonati, sarQati o setHitJetHnsti provvisti 

dalla ditta con contratti stipulati dal -~ 1915 al /,1' gennaio 1916, per lo am-

montare~ diL..-/./hft:J.J':t. L. ~ L. --;;:::c· 

debbono, a giudUo della Commissione, essere colpiti da uno sconto del/!._~/o o/o o; ,o 

tisj3etti 81Her!IB, in corrispondenza del minor val~~ ::s!,!_e che i p an n~ cotonat,i,~ardati -o. 

~ti provvisti con contratti stipulati dal~ 1916 al/ ~:4_~ 1916 

y d)bbono, per lo stesso m o. tivo, essere soggetti agP sconti risP.ettivi d et .;f."/ t? 0
/ 0 -"'-[.f 0 / 0 ~0/0 ; 

~/-·~-~v.;;:._._ -v--=~ d'7.Yd.f"?6,J'd,-~/6f')".N.,!.J;f" 
avvertendo che dall'ammontare reale dei contratti de~"'du_'t._ __ _._,_, 1916 è stato detratto 

il premio d'impermeabilizzazione; 

che dell'ammontare del recupero come sovra stabilito - sono stati detratti gli 

sconti già sofferti dalla ditta all'atto del collaud.•, l'esame dei verbali avendo dimostrato che 

essi furono applicati per deficienze "- conseguenziali allo impiego della lana meccanica e 



di altre fibre scadenti (in totale L, . ~ 
finito nella somma di L. /tf}'.. ~<?:f.// 
~t<OAALt-111.,.. 

di mtd.· o .~he .il r~7upero netto resta de--
... 1,,., ..... /1 -~~· / 

(lire ""W~'~""""""\~ ·~'/ . / / 

PER TALI MOTIVI: 
- ,-1 

La Commissione parlamentare suddetta dich~a responsabile la ditta~~ .. ~.J'-

t con sede i~ L~ .. /t('~!!~ ..... della somma di L./fi. ~q. ;,~ 
(lire!M{'OJ:qj.Q~~~~k..~o~..J""F/'f) quale lucro indebito ed ecc,ssivo relativo 

, f ~ \:;1 

ai c tratti per fornitura di p~nni grigio-verde da essa stipulati con l'Amministrazione militare 

nel periodo aprile 1915-1° maggio 1916. 

Il Segretario parlamentare 

IL PRESIDENTE 

/(. i?"7~-' 

(1778)1ip.-Lit Ferrovie dello Stato l orna, 12-19:2"2 

Il Segretario Generale 

' 



LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA 
PER LE SPESE DI GUERRA 

nella seduta del 13 dicembre ha pre~o la seguente deliberazione: 

Premesso che con atti notificati l'Il ed il 12 ~ aii'On. Presidente della Com

missione parlamentare d'inchiesta per le spese di guerra ed aii'On. Presidente della Sotto 

Commissione B, il Comm. Cesare Bozzalla, nella sua qualità di Presidente dell'Associazione 

dell'Industria laniera italiana, e le ditte Sormano e Grassi in !iq~ldazione - Fratelli Pia

cenza - Cartotti e Simonetti - Fratelli Vercellone - Ravelli e Pria -·Sella - Trabaldo 

P. Togna - Negri - Garlanda - Agostinetti e Ferrua - Fiorina - ex Lanifiico di Pian

ceri e Torino in liquidazione - Fratelli Fila - Lora Totino - Fratelli Cerruti - G. Rivettti 

e figli- Lanificio Targetti -Loro- Tonella e figli - Simone e figli - Bertotto Serafino -

Cerruti e Perolo - Giardino - Successori G. B. Gilardi - Reda - Ubertalli e figli - Gar

bacelo e frat. in liquidazione - Loro e Cappa - Fratelli Botto - Mosca e Long in liqui

dazione - Mosca e Ramella - Bertotto Modesto - Bozzalla in liquidazione - Bona Basilio 

- Bruno Ventre Bardella - Cantone e Mosca - Colongo - Guabello e figli - Laclaire e 

Salietti - Lesna in liquidazione - Mosca Silvio - S. Picco - Giov, Prina in liquidazione 

- Reda Giovanni e figli - Reda Gregorio - Tedeschi e Giudici in liquidazione -Fratelli 

Zegna - Reda e Gilardino, 

hanno respinto le affermazioni e le risultanze della inchiesta condotta a loro carico dalla Sotto 

Commissione B e protestato per l'asserita incompleta comunicazione degli atti, ai sensi del

l'art 6 del Regolamento di eu! al R. D. 4 maggio 1922, n. 638; 

ritenuto in fatto che nel termine loro assegnato i lanieri, compresi quelli sulla cui istanza 

l'atto di protesta è stato notificato, non si sono presentati in Segreteria nè personalmente, nè 

per mezzo di speciale procuratore; che pertanto l'atto di protesta predetto è infondato e non 

può inficiare la regolarità degli atti compiuti, come la Commissione plenaria ha riconosciuto 

con deliberazione del 13 .dicembre 1922; 



TUTTO CIÒ PREME~ONSIDz, , 

che co~atti sottoriportati la ditta ......... 1:72:-P ....... .. ~p... con sede 

in . ..... l .. t.d~ ......... ebbe ad assumere la provvista dertf:eg:enti qualità e quantità 

di panni grigio-verde al prezzo a fianco di ciascun contratto indicato: 
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che i contratti per fornitura di panni grigio-verde stipulati dall'Amm'nistrazione militare 

dall'aprile 1915 alla metà del gennaio 1916, richiamando esplicitamente le condizioni speciali 

mod. 372 per la provvista del panno grigio-verde regolamentare, vietavano ogni e qualsiasi im

missione di lana meccanica ed altre fibre scadenti e che i contratti stipulati posteriormente 

e fino al l' maggio 1916, avendo omesso tale richiamo, ne consentivano tacitamente un mo

derato impiego, cioè una percentuale che le indagini fatte hanno permesso di fissare nel 20% 

(venti per cento) - cascami di seta compresi; 

che dalle indagini espletate dalla Commissione e dalle prove raccolte- tra cui la con

fessione della ditta interessata- è risultato invece che la ditta.-~ ~~~ 
~ in tutto il periodo aprile 1915- l'maggio 1916, ha fatto impiego di larghe percentuali di lana 

meccanica ed altre fibre scadenti con danno della bontà ed idoneità dei panni forniti, arre

canèo perlando p t egiudizio agli interessi dell'Erario e del servizio e procurando a sè un lucro 

indebito ed eccessivo; 

• l 

che il danno subìto dall'Erario, in conseguenza delle violazioni contrattuali sistemati

camente commesse dalla ditta, è stato calcolato, limitatamente al miror valore assoluto dei 

panni forniti nel periodo in esame (aprile 1915- l' maggio 1916) ragguagliandolo ad una 

percentuale del prezzo corrisposto dall'Amministrazione militare per le varie qualità di panni 

- cotonato, cardato e semipettinato - percentuale che, come gli atti comprovano, è in fun

zione delle miste ritenute come state adoperate dalla ditta e del periodo di tempo in cui le 

forniture sono state contrattate, visto che nelle forniture oggetto dei contratti stipulati dalla 

metà di gennaio 1916 al 1° maggio 1916 è ammessa la tolleranza del 20 °/o di fibre scadenti; 

che, in applicazione dei criteri seguiti, i panni cotonati, sarQati s SIHHif!eUiRati provvisti 

dalla ditta con contratti stipulati da1.#1'7~-::":~.,q915 &t !!er · 19Hj, per lo am-

montare ~L.f{,(d"/~/17 L. L. 

debbono, a giudizio della Commissio':le, essere colpiti da uno sconto del/~. "lo 'lo 0 /o 

r~e, in corrispondenza del minor valore i essi, e che i panni cotonati, cardati e 

s~ipettinati provvisti con contratti sti(1ulati dal .. !oE: 1916 al-l'·~~~.···· 1916 
;0~7---;r,;;.:.._ -0·-"'"~ ,.-<·T;ct'40-9fo.~,- A-rJ,ro2.Z?/&....>-=~ ..-.-~
debbono, per Io stesso motivo, essere soggetti agli s onti rispettivi del f.t?J 0

/ 0 ·;:/' 0 / 0 °/0 ; 

avvertendo che dall'ammontare reale dei contratti de~ .. <~.<l916 è stato detratto 

il premio d'impermeabilizzazione; 

che dell'ammontare del recupero come sovra stabilito sono stati detratti gli 

sconti già sofferti dalla ditta all'atto del collaud._;, l'esame dei verbali avendo dimostrato che 

essi furono applicati per deficienze conseguenziali allo impiego della lana meccanica e 
/' 



di altre fibre scadenti (in totale r/.f.if,f:~) di modo c'he il recup~ ,netto ~esta de-

finito nella somma di L. /rFJ'-. t;!JIZ /./.. (lire 0...,<f, ~v·~·M-)JAf.!MJ k r!M'V~-:. 
~wt;~ ~.-- ~~1o-

PER TALI MOTIVI: 

La Commissione parlamentare suddetta ~ich1ara responsabile la d1tta ~h??~ • 
con sede m :!!?~ della somma di L./ff, fy• ,!cf 

(Jire[{q~~UUM1tu{"""'JrA.ll\11VJM-ttfovul~~ ot~ quale lucro mdeb1to ed ecctssivo relahvo 
1 J(}o 

ai contrath per fornitura di panni grigio-verde da essa shpulati con l' Ammtnistrazione m1htare 

nel periodo aprile 1915-1° maggio 1916. 

Il Segretario parlamentare 

IL PRESIDENTE 

'/.'. #:Y>c- // 

(1778)lip.-Lit. Ferrovie dello Stato-l<oma, 12-1922 

Il Segretario Generale 



LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA 
PER LE SPESE DI GUERRA 

nella seduta del 13 dicembre ha pre~o la seguente deliberazione: 

Premesso che con atti notificati l'Il ed il 12 )icc.ml.u t;~ all'O n. Presidente della Com-

missione parlamentare d'inchiesta per le spese di guerra ed all'On. Presidente della Sotto 

Commissione B, il Com m. Cesare Bozzalla, nella sua qualità di Presidente dell'Associazione 

dell'industria laniera italiana, e le ditte Sormano e Grassi in liquidazione - Fratelli Pia

cenza - Cartotti e Simonetti - Fratelli Vercellone - Ravelli e Pria - Sella /, Trabaldo 

P. Togna - Negri - Oarlanda - Agostinetti e Ferrua - Fiorina - ex Lanifiico di Pian

ceri e Torino in liquidazione - Fratelli Fila - Lora Totino - Fratelli Cerruti - O. Rivettti 

e figli - Lanificio Targetti - Loro - T o nella e figli - Simone e figli - Bertotto Serafino -

Cerruti e Perolo - Giardino - Successori O. B. Oilardi - Reda - Ubertaili e figli - Gar

bacelo e frat. in liquidazione - Loro e Cappa - Fratelli Botto - Mosca e Long in liqui

dazione - Mosca e Ramella - Bertotto Modesto - Bozzalla in liquidazione - Bona Basilio 

- Bruno Ve~tre Bardella - Cantone e Mosca - Colongo - Ouabello e figli - Laclaire e 

Salietti - Lesna in liquidazione - Mosca Silvio - S. Picco - Oiov. Prina in liquidazione 

- Reda Giovanni e figli ~ Reda Gregorio - Tedeschi e Giudici in liquidazione - Fratelli 

Zegna - Reda e Oilardino, 

hanno respinto le affermazioni e le risultanze della inchiesta condotta a loro carico dalla Sotto· 

Commissione 8 e protestato per l'asserita incompleta comunicazione degli atti, ai sensi del

l'art. 6 del Regolamento di cu! al R. D. 4 maggio 1922, n. 638; 

ritenuto in fatto che nel termine loro assegnato i lanieri, compresi quelli sulla cui istanza 

l'atto di protesta è stato notificato, non si sono presentati in Segreteria nè personalmente, nè 

per mezzo di speciale procuratore; che pertanto l'atto di protesta predetto è infondato e non 

può inficiare la regolarità degli atti compiuti, come la Commissione plenaria ha riconosciuto 

con deliberazione del 13 dicembre 1922; 



TUTTO CIÒ PREMESSSO E CONSIDERATO 

che con i contratti sottoriportati la ditta &tNU'~ --~ ~~·-.e:fré'con sede 

_in .. t/I.T.. . ebbe ad assumere la provvista delle seguenti qualità e quantità 

di panni grigio-verde al prezzo a fianco di ciascun contratto indicato: 

lf· ... ± ... 
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che i contratti per fornitura di panni grigio-verde stipulati dall'Amministrazione militare 

dall'aprile 1915 alla metà del gennaio 1916, richiamando esplicitamente le condizioni speciali 

modo 372 per la provvista del panno grigio-verde regolamentare, vietavano ogni e qualsiasi im

missione di lana meccanica ed altre fibre scadenti e che i contratti stipulati posteriormenie 

e fino al 1° maggio 1916, avendo omesso tale richiamo, ne consentivano tacitamente un mo

derato impiego, cioè una percentuale che le indagini fatte hanno permesso di fissare nel 20% 

(venti per cento) - cascami di seta compresi; 

che dalle indagini espletate dalla Commissione e dalle prove raccolte -tra cui la con-

fessione della ditta interessata- è risultato invece che la ditta J?t7u~ ~o e& C: o 

in tutto il periodo aprile 1915- ] 0 maggio 1916, ha fatto impiego di larghe percentuali di lana 

meccanica ed altre fibre scadenti con danno della bontà ed idoneità dei panni forniti, arre-

cando pertando pregiudizio agli interessi dell'Erario e del servizio e procurando a sè un lucro 

indebito ed eccessivo; 

che il danno subito dall'Erario, in conseguenza delle vioiazioni contrattuali sistemati

camente commesse dalla ditta, è stato calcolato, limitatamente al mir,or valore assoluto dei 

panni forniti nel periodo in esame (aprile 1915-1° maggio 1916) ragguagliandolo ad una 

percentuale del prezzo corrisposto dall'Amministrazione militare per le varie qualità di panni 

- cotonato, cardato e semipettinato - percentuale che, come gli atti comprovano, è in fun

zione delle miste ritenute come state adoperate dalla ditta e del periodo di tempo in cui le 

forniture sono state contrattate, visto che nelle forniture oggetto dei contratti stipulati dalla 

metà di gennaio 1916 al 1° maggio 1916 è ammessa la tolleranza del 20 °/o di fibre scadenti; 

che, in applicazione dei criteri seguiti, i panni cotonati, ~e semipettinati provvisti 

dalla ditta con contratti stipulati dal ..... M--t ";/'./'".<. 1915 al ~f'fil.(p 1916, per lo am-

montare rispettivo di L. /t?.-f):o1-)'..;f)'/' Lo.Jt!f/y{/- /)" L. ~ 

debbono, a giudizio della Commissione, essere colpiti da uno sconto det/fo.«/ 0/<!'f:!& 0 / 0 =··· 0 ( 0 

~ rispettivamente, in corrispondenza del minor valore di essi, e che i panni cotonati,ecardati ~ 

~i provvist[ con CO!Jtratti~ulati ~~lffi~ 1916 ~T'-~ 1916 

~de'bbo:~:~;;1~st~~~;, ~~ere ~~~g:ttfa·gj;~scdnfis'{eftivf?e;o ?~or,/:/Joio/~0/0 ; 
avvertendo che dall'ammontare reale dei contratti del~~ .. é.~l916 è stato detratto 

il premio d'impermeabilizzazione; 

che dell'ammontare del recupero come sovra stabilito sono stati detratti gli 

sconti già sofferti dalla ditta all'atto del collaud.j, l'esame dei verbali avendo dimostrato che 

essi furono applicati per deficienze ~ conseguenziali allo impiego della lana meccanica e 



di altre fibre scadenti (in totale L,} O) él' 2 J; di modo che il recupero netto resta de-

finito nella somma di L. ,2j',{,J.jt.1.,Jz.tk (lire ~~z;;-~;r~-z:.~~ 
·~~ Z:::C~~-6;::~~-z::z ~- ~ c.-~~~- ;C-~-&;_~~ '. 

PER TALI MOTIVI: 

La Commissione parlamentare suddetta dichiara responsabile la ditta ... a--~ k~. 
< ~r.:. con sede in,fT.Jb,=c ....................... della somma di L.!j'-{,J/'..!.?-? 

.k--~ ' ~- • ~~7~17"~/......,_ < ~:.......·~""~~e::-
(lire~.~~":~["""=:'c'+.~ ,...._L/-:~ ) quale lucro indebito ed eccessivo relativo ~: 

ai contratti per fornitura di panni grigio-verde da essa stipulati con l'Amministrazione militare 

nel· pe>riodo aprile 1915-1° maggio 1916. 

Il Segretario parlamentare 

IL PRESIDENTE 

/(. j/.;içv"é 

(1778)1ip.-Lit. Ferrovie dello Stato-1 1oma, 12-1922 

Il Segretario Generale 



LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA 
PER LE SPESE DI GUERRA 

nella seduta del 13 dicembre fla preso la seguente deliberazione: 

Premesso che con atti notificati l' I l ed il 12 ~j~ l?fr all'O n. Presidente della Com

missione parlamentare d'inchiesta per le spese di guerra ed aii'On. Presidente della Sotto 

Commissione B, il Comm. Cesare Bozzalla, nella sua qualità di Presidente dell'Associazione 

dell'industria laniera italiana, e le ditte Sormano e Grassi in liquidazione - Fratelli Pia

cenza - Cartotti e Simonetti - Fratelli Vercellone - Ravelli e Pria - Sella - Trabaldo 

P. Togna - Negri - Garlanda - Agostinetti e Ferrua - Fiorina - ex Lanifiico di Pian

ceri e Torino in liquidazione - Fratelli Fila - Lora Totino - Fratelli Cerruti - G. Rivettti 

e figli - Lanificio Targetti - Loro - Ton ella e figli - Simone e figli - Bertotto Serafino -

Cerruti e Perolo - Giardino - Successori G. B. Gilardi - Reda - Ubertalli e figli - Gar

bacelo e frat. in liquidazione - Loro e Cappa - Fratelli Botto - Mosca e Long in liqui

dazione - Mosca e Ramella - Bertotto Modesto - Bozzalla in liquidazione _:___ Bona Basilio 

- Bruno Ventre Bardella - Cantone e Mosca - Colongo - Guabello e figli - Laclaire e 

Salietti - Lesna in liquidazione - Mosca Silvio - S. Picco - Giov. Prina in liquidazione 

- Reda Giovanni e figli - Reda Gregorio - Tedeschi e Giudici in liquidazione -Fratelli 

Zegna - Reda e Gilardino, 

hanno respinto le affermazioni e le risultanze della inchiesta condotta a loro carico dalla Sotto 

Commissione B e protestato per l'asserita incompleta comunicazione degli atti, ai sensi del

l'art. 6 del Regolamento di eu! al R. D. 4 maggio 1922, n. 638; 

ritenuto in fatto che nel termine loro assegnato i lanieri, compresi quelli sulla cui istanza 

l'atto di protesta è stato notificato, non si sono presentati in Segreteria nè personalmente, nè 

per mezzo di speciale procuratore; che pertanto l'atto di protesta predetto è infondato e non 

può inficiare la regolarità degli atti compiuti, come la Commissione plenaria ha riconosciuto 

con deliberazione del 13 dicembre 1922; 



TUTTO .CIÒ PREMESSSO E CONSIDERATO 

che con-i contratti sottoriportati la dittac ,.tS/?Cj/c.. {;..<~/~ 'j,f{o: sede 

in é(<J;<;i.~p·~ì. .. ebbe ad assumere la provvista delle seguenti /u:alità e quantità 
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che i contratti per fornitura -di panni grigio-verde stipulati daii'Amm;nistrazione militare 

dall'aprile 1915 alla metà del gennaio 1916, richiamando esplicitamente le condizioni special'i 

mod. 372 per la provvista del panno grigio-verde regolamentare, vietavano ogni e qualsiasi im

missione di lana meccanica ed altre fibre scadenti e che i contratti stipulati posteriormente 

e fino al l' maggio 1916, avendo omesso tale richiamo, ne consentivano tacitamente un mo

derato impiego, cioè una percentuale che le indagini fatte hanno permesso di fissare nel 20% 

(venti per cento) - cascami di seta compresi; 

fessione della ditta interessata- è risultato invece che la ditta. ~?'.'!??."c -~-~---··:< . ;::/-

che· dalle indagini espletate dalla Commi~sione e dalle~ raccoltec -_)ra, cui la ~on- • 

in tutto il periodo aprile 1915-1° maggio 1916, ha fatto impiego di larghe percentuali di ar 

meccanica ed altre fibre scadenti con danno della bontà ed idoneità dei panni forniti, arre-

canéo pertando pregiudizio agli interessi dell'Erario e del servizio e procurando a sè un lucro 

indebito ed eccessivo; 

che il danno subito dall'Erario, in conseguenza delle violazioni contrattuali sistemati

camente commesse dalla ditta, è stato calcolato, limitatamente al mirar valore assoluto dei 

panni forniti nel periodo in esame (aprile 1915- l' maggio 1916) ragguagliandolo ad una 

percentuale del prezzo corrisposto dall'Amministrazione militare per le varie qualità di panni 

- cotonato, cardato e semipettinato - percentuale che, come gli atti comprovano, è in fun

zione delle miste ritenute come state adoperate dalla ditta e del periodo di tempo in cui le 

forniture sono state contrattate, visto che nelle forniture oggetto dei contratti stipulati dalla 

metà di gennaio 1916 al 1° maggio 1916 è ammessa la tolleranza del 20 °/o di fibre scadenti; 

che, in applicazione dei criteri seguiti, i panni cotonati,~ e ~eR'Iipeili!!Rti provvisti 

dalla ditta con contratti stipulati dal __..g~ 1915 al /c:? gennaio l!ìl6, per lo am-

montare ~ L./f~ ,;; ~ fo L. L. 

debbono, a giudizio della Commissione, essere colpiti da uno sconto del /,;1~/o c·-····· 'lo % 

ris13etti aJHeRte, in corrispondenza del minor valore di essi, e che i panni cotonati, cardati e 

~i provvisti con contratti s~ulati d~~ HÌ16 _gf ~ /<-- .. 1916 
_//,,_,_ / --.. ~ ~•-"--?;'"',....:> /. b • .t'.t;F. '#;>- f. /ç'J. d -p;; /"0 
/debbono, per lo stesso motivo, essere soggetti agli sconti rispettivi delJ.;~:;,'fvl;".IC0{o c•···"fo; 

avvertendo che dall'ammontare reale dei contratti de#.~~-*:.;(1916 è stato detratto 

il premio d'impermeabilizzazione; 

che dell'ammontare del recupero come sovra stabilito sono stati detratti gli 

sconti già sofferti dalla ditta all'atto del collaud.j, l'esame dei verbali avendo dimostrato che 

essi furono applicati per deficienze;;-'. ~- conseguenziali allo impiego della lana meccanica e 



di altre fibre scadenti (in totale L, / .f'~ ~c!-) di modo che il recupero netto resta de

finito nella s';fma di L. -:/tZ.f..,/.ifX ç~:r..~ (Iire;t1o~{uft~k,~0'1;''"'':. 
11'\\t? .... a~ ;o. 

PER TALI MOTIVI: 

(__~ (_ /, 
'/:C~~tssione parlamentare suddetta dichmra responsabtle la ditta "'.??.i,;:J.??c.._ ~# 

t: ri/J:."' con sede m M .&(#= della somma di L. /o"'- /d/.,;)',? 

(Itre:ffo~~~f..._ UY,{otA'ntM~~" ~~0~uale lucro mdebito ed eccessivo relahvo 

ai contratti per fornitura di panni grigio-verde da essa stipulati con l'Amministrazione militare 

nel periodo aprile 19!5-1° maggio 1916. 

Il Segretario parlamentare 

IL PRESIDENTE 
~;. )-;;..·v-'. 

(1778)1ip.·Lit. Ferrovie dello Stato- Poma, 12-1922 

Il Segretario Generale 



LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA 
PER LE SPESE DI GUERRA 

nella seduta del 13 dicembre ha preso la seguente deliberazione: 

Premesso che con atti notificati l'Il ed il 12 ~i§Vèt&.l~ aii'On. Presidente della Com-

missione parlamentare d'inchiesta per le spese di guerra ed aii'On. Presidente della Sotto 

Commissione B, il Com m. Cesare Bozzalla, nella sua qualità di Presidente dell'Associazione 

dell'industria laniera italiana, e le ditte Sormano e Grassi in liquidazione - Fratelli Pia

cenza - Cartotti e Simonetti - Fratelli Vercellone - Ravelli e Pria - Sella - Trabaldo 

P. Togna - Negri - Garlanda - Agostinetti e Ferrua - Fiorina - ex Lanifiico di Pian

ceri e Torino in liquidazione - Fratelli Fila - Lora Totino - Fratelli Cerruti - G. Rivettti 

e figli -Lanificio Targetti -Loro- Tonella e figli - Simone e figli - Bertotto Serafino -

Cerruti e Perolo - Giardino - Successori G. B. Gilardi - Reda- Ubertalli e figli - Gar

baccio e frat. in liquidazione - Loro e Cappa - Fratelli Botto -;- Mosca e Long in liqui

dazione - Mosca e Ramella - Bertotto Modesto - Bozzalla in liquidazione.- Bona Basilio 

- Bruno Ventre Bardella - Cantone e Mosca - Colongo - Guabello e figli - Laclaire e 

Salietti - Lesna in liquidazione - Mosca Silvio - S. Picco - Giov. Prina in liquidazione 

- Reda Giovanni e figli - Reda Gregorio - Tedeschi e Giudici in liquidazione -Fratelli 

Zegna - Reda e Gilardino, 

hanno respinto le affermazioni e le risultanze della inchiesta condotta a loro carico dalla Sotto 

Commissione B e protestato per l'asserita incompleta comunicazione degli atti, ai sensi del

l'art. 6 del Regolamento di cu! al R. D. 4 maggio 1922, n. 638; 

ritenuto in fatto che nel termine loro assegnato i lanieri, compresi quelli sulla cui istanza 

l'atto di protesta è stato notificato, non si sono presentati in Segreteria nè personalmente, nè 

per mezzo di speciale procuratore; che pertanto l'atto di protesta predetto è infondato e non 

può inficiare la regolarità degli atti compiuti, come la Commissione plenaria ha riconosciuto 

con deliberazione del 13 dicembre 1922; 



TUfTO CIÒ PREMESSSO E CONSIDERATO 

che con i contratti sotto riportati la ditta~~.~ .. ·.~:r._."'~..- con sede 

in . .. '217~<1. ebbe ad assumere la provvista delle seguenti qualità e quantità 

di panni grigio-verde al prezzo a fianco di ciascun contratto indicato: 
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che i contratti per fornitura di panni grigio-verde stipulati daii'Amm'nistrazio~e militare 

dall'aprile 1915 alla metà del gennaio 1916, richiamando esplicitamente le condizioni speciali 

mod. 372 per la provvista del pa·ni)O grigio-verde regolamentare, vietavano ogni e qualsiasi im

missione di lana meccanica ed altre fibre scadenti e che i contratti stipulati posteriormente 

e fino al l' maggio 1916, avendo omesso tale richiamo, ne consentivano tacitamente un mo

derato impiego, cioè una percentuale che le indagini fatte hanno permesso di fissare nel 20% 

(venti per cento) -- cascami di seta compresi; 

• che dalle indagini espletate dalla Commi>sione e dalle prove raccolte- tra cui la con-

fessione della ditta interessata- è risultato invece che la ditt~a:~4': .. Cbl~:"".~"'" .fl. · ::J,~~o 
• in tutto il periodo aprile 1915 -l'maggio 1916, ha fatto impiego di larghe percentuali di lana 

meccanica ed altre fibre scadenti con danno della bontà ed idoneità dei panni forniti, arre

canèo perlanèo ptegiudizio agli interessi dell'Erario e del servizio e procurando a sè un lucro 

indebito ed eccessivo; 

che il danno subìto dall'Erario, in conseguenza delle violazioni contrattuali sistemati

camente commesse dalla ditta, è stato calcolato, limitatamente al mif1or valore assoluto dei 

panni foniiti nel periodo in esame (aprile 1915-1' maggio 1916) ragguagliandolo ad una 

percentuale del prezzo corrisposto dall'Amministrazione militare per le varie qualità di panni 

- cotonato, cardato e semipettinato - percentuale che, come gli atti comprovano, è in fun

zione delle miste ritenute come state adoperate dalla ditta e del periodo di tempo in cui le 

forniture sono state contrattate, visto che nelle forniture oggetto dei contratti stipulati dalla 

metà di gennaio 1916 al 1° maggio 1916 .è ammessa la tolleranza del 20 °/o di fibre scadenti; 

che, in applicazione dei criteri seguiti, i pan~~~~""'iffi-e semipettinati provvisti 

dalla ditta con contratti stipulati daJ;t:(4~~:.0. 1915 alt'/ //gennaio 1916, per lo am-

montare rispettivo diLjJ/J'. -u;; 6-f L.J'?-fJ.<'-1'. éJéJ L/.f . .('.{.l.fJ'{fe.,///.J.l!.t:/ .ç.? 

debbono, a giudizio della Commissione, essere colpiti da uno sconto de1!f-'00j,lj!,_::c 0/o!fcl"'!o/ /}"•Jt:> Z 
rispettivamente, in corrispondenza del minor valore di essi, e che i panni ~ cardati e 

semi_pettinati provvisti con contra!1i stipulati M{ /~i 1916 af ;:t; >-c ·t-c -·1916 r, r~~z. ...._'-',;<d~r-4 .-,· .E/.?.f'. 3E~ s;: ~ J /-Jo/.·7"'6"/ F~ 
debbono, per lo stesso motivo, essere soggetti agli sconti rispettivi de~-4J'Io/;J0f, ~- '/0 ; 

avvertendo che dall'ammontare reale dei contratti del p~..>:: ... ~916 è stato detratto 

il premio d'impermeabilizzazione; 

che dell'ammontare del recupero come sovra stabilito .. /Z~ sono stati detratti gli 

sconti già sofferti dalla ditta all'atto del collaud . .;, l'esame dei verbali avendo dimostrato che 

essi furono applicati per deficienze /za,._ conseguenziali allo impiego della lana meccanica e 



di altre fibre scadenti (in totale L, , , ' ' ' ' <.< .. <.) di modo che il recupero netto resta de

finito nella somma di L.cJ· J._J~, J'!J;Lt (lire~~;,(~ zt:~~ 
-v~T-;...R......._ ..,.;~ .. ~~~'=~<. ~ ~ ....... - ·. 

PER TALI MOTIVI: 

La Commissione parlamentare su~detta dichiara responsabile la ditt~«~---~~"L 
. . con sede in &o ~ ~o . o~lla _;_~~:~~i '::!:/ !' ~ f-: 

(iire&:;'Z:<_<:'<:{~"'""-;1:<:~.,.~~;T.;::..?.-<e~~uale lucro indebito ed ecc,ssivo relativ~~ 
ai contratti per fornitura di panni grigio-verde da essa stipulati con l'Amministrazione militare 

nel periodo aprile 1915-1° maggio 1916. 

IL PRESIDENTE 

Il Segretario parlamentare Il Segretario Generale 

(1778)lip.·Lit Ferrovie dello Stato- J:oma, 12-1922 



LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA 
PER LE SPESE DI GUERRA 

nella seduta del 13 dicembre ha preso la seguente deliberazione: 

.!.1:-,o.<,b 
Premesso che con atti notificati l'Il ed il 12 ~-- all'On. Presidente della Com-

missione parlamentare d'inchiesta per le spese di guerra ed all'On. Presidente della Sotto 

Commissione B, il Comm. Cesare Bozzalla, nella sua qualità di Presidente dell'Associazione 

dell'industria laniera italiana, e le ditte Sormano e Grassi in liquidazion_e - Fratelli Pia

cenza - Cartotti e Simonetti - Fratelli Vercellone - Ravelli e Pria - Sella - Trabaldo 

P. Togna - Negri - Garlanda -·Agosti netti e Ferrua - Fiorina - ex Lanifiico di Pian

ceri e Torino in liquidazione - Fratelli Fila - Lora Totino - Fratelli Cerruti - G. Rivettti 

e figli - Lanificio Targetti - Loro - Ton ella e figli - Simone e figli - Bertotto Serafino -

Cerruti e Perolo - Giardino - Successori G. B. Gilardi - Reda- Ubertalli e figli - Gar

baccio e frat. in liquidazione - Loro e Cappa - Fratelli Botto - Mosca e Long in liqui

dazione - Mosca e Ramella - Bertotto Modesto - Bozzalla in liquidazione - Bona Basilio 

- Bruno Ventre Bardella - Cantone e Mosca - Colongo - Guabello e figli - Laclaire e 

Salietti - Lesna in liquidazione - Mosca Silvio - S. Picco - Giov. Prina in liquidazione 

- Reda Giovanni e figli - Reda Gregorio - Tedeschi e Giudici in liquidazione - Fratelli 

Zegna - Reda e Gilardino, 

hanno respinto le affermazioni e le risultanze della inchiesta condotta a loro carico dalla Sotto 

Commissione B e protestato per l'asserita incompleta comunicazione degli atti, ai sensi del

l'art 6 del Regolamento di cu! al R. D. 4 maggio 1922, n, 638; 

ritenuto in fatto che nel termine loro assegnato i lanieri, compresi quelli sulla cui istanza 

l'atto di protesta è stato notificato, non si sono presentati in Segreteria nè personalmente, nè 

per mezzo di speciale procuratore; che pertanto l'atto di protesta predetto è infondato e non 

può inficiare la regolarità degli atti compiuti, come la Commissione plenaria ha riconosciuto 

con deliberazione del 13 dicembre 1922; 

l! 



TUTTO CIÒ PREMES~E CONSIDERATO, / 

~/_'h.' c~ 
che con i contratti sottoriportati la ditta ........ t":~--< .. - ......... ~ con sede 

in z:?t?~'...:::: ebbe ad assumere la provvista delle seguenti qualità e quantità 

di panni grigio-verde al prezzo a fianco di ciascun contratto indicato: 

c/'/#:4y'~~/!~3.~ ~/. F~Y/.k~ tl~~ ?f ...... ~C/J~é::,!,;o 
/( ~~~ ~ tf/ //. .:: q . - #!l: i~. _c: 
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che i contratti per fornitura di panni grigio-verde stipulati dall'Amministrazione militare 

dall'aprile 1915 alla metà del gennaio 1916, richiamando esplicitamente le condizioni speciali 

mod. 372 per la provvista del panno grigio-verde regolamentare, vietavano ogni e qualsiasi im

missione di lana meccanica ed altre fibre scadenti e che i contratti stipulati posteriormente 

e fino al 1° maggio 1916, avendo omesso tale richiamo, ne consentivano tacitamente un mo

derato impiego, cioè una percentuale che le indagini fatte hanno permesso di fissare nel 20 "lo 

(venti per cento) - cascami di seta compresi; 

che dalle indagini espletate dalla Commi,sione e dalle prov~ccolt~ -tra cui Ia;wn1 
fessione della ditta interes~ata- è risultato invece che la ditta Att(4~ ... i..?~~ 

, in tutto il periodo aprile 1915- 1° maggio 1916, ha fatto impiego di larghe percentuali di lana 

meccanica ed altre fibre scadenti con danno della bontà ed idoneità dei panni forniti, arre

cando pertando pregiudizio agli interessi dell'Erario e del servizio e procurando a sè un lucro 

indebito ed ecc.essivo; 

che il danno subito dall'Erario, in conseguenza delle violazioni contrattuali sistemati

camente commesse dalla ditta, è stato calcolato, limitatamente al mii'or valore assoluto dei 

panni forniti nel periodo in esame (aprile 1915- JO maggio 1916) ragguagliandolo ad una 

percentuale del prezzo corrisposto dall'Amministrazione militare per le varie qualità di panni 

- cotonato, cardato e semipettinato - percentuale che, come gli atti comprovano, è in fun

zione delle miste ritenute come state adoperate dalla ditta e del periodo di tempo in cui le 

forniture sono state contrattate, visto che nelle forniture oggetto dei contratti stipulati dalla 

metà di gennaio 1916 al 1° maggio 1916 è ammessa la tolleranza del 20 °/o di fibre scadenti; 

che, in appHcazione dei criteri seguiti, i panni cotonati, sarQati e se1tti~ettinati provvisti 

dalla ditta con contratti stipulati dal -~~..J 1915 alé:/'- gennaio 1916, per lo am-

montare ~ di L. ~~/ f/ -6 ~ L. L. 

·debbono, a giudicio della Commissione, essere colpiti da uno sconto del//.(fo;o ~"lo ~··· o;o 

ris~~tti ~mi~l;~0~nvi::rr~::o:::~r::tid::i:i1::ir;e ~t.;/18 c1:e1 .~ :anni cotonati, card::: 

<-<- /'"'-"•~~--~ ""'·-'l":fi~J<76·,,r, e j(~#-?/..;h- ..:' 
debbono, per lo stesso motivo, essere soggetti agli sconti rispeWvi del-4-•(/"!of-:r 0 /o 0 / 0 ; 

avvertendo che dall'ammontare reale dei contratti dehl':.i"p·( .:~~-- 1916 è stato detratto 

il premio d'impermeabilizzazione; 

che dell'ammontare del recupero come sovra stabilito sono stati detratti gli 

sconti già sofferti dalla ditta all'atto del collaudj, l'esame dei verbali avendo dimostrato che 

essi furono applicati per deficienze • conseguenziali allo impiego della lana meccanica e 



di altre fibre scadenti (in totale L, {0 t ):?') di mpdo che il recuper~ netto resta de

finito nella somma di L.~b//. t{ìç {lire:l\Jt~1,t•y1!.9\A~k,p,.'(,utfZ(t~..:. 
~h~ t. G~1.... -

PER TALI MOTIVI: 

, a:;::: ::·:··-; ;·:;·,::.::~ "''::::·::~~:·:: ~~t~ 
{lirJMt~\llfi<~c,Xf•"l-'-".;f"e 1;;,:~,'~"{'~''0"' . lucro indebito ed eccEssivo relativo 

ai contratti per fornitura di panni grigio-verde da essa stipulati con l'Amministrazione militare 

nel periodo aprile 1915-1° maggio 1916. 

Il Segretario parlamentare 

IL PRESIDENTE 

rt. //}'"h~J' '"!':..__ 

(1778)lip.-Lit. Ferrovie dello Stato-l-'orna, 12-1922 

Il Segretario Generale 



LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA 
PER LE SPESE DI GUERRA 

nella seduta del 13 dicembre ha preso la seguente deliberazione: 

Premesso che con atti notificati l' 11 ed il 12 stesso mese aii'On. Presidente della Com

missione parlamentare d'inchiesta per le spese di guerra ed aii'On. Presidente della Sotto 

Commissione B, il Comm. Cesare Bozzalla, nella sua qualità di Presidente dell'Associazione 

dell'industria laniera italiana, e le ditte Sormano e Grassi in liquidazione - Fratelli Pia

cenza - Cartotti e Simonetti - Fratelli Vercellone - Ravelli e Pria - Sella - Trabaldo 

P. Togna - Negri - Garlanda - Agostinetti e Ferrua - Fiorina - ex Lanifiico di Pian

ceri e Torino in liquidazione - Fratelli Fila - Lora Totino - Fratelli Cerruti - G. Rivettti 

e figli- Lanificio Targetti- Loro- Tonella e figli - Simone e figli - Bertotto Serafino -

Cerruti e Perolo - Giardino - Successori G. B. Gilardi - Reda - Ubertalli e figli - Gar

bacelo e frat. in liquidazione - Loro e Cappa - Fratelli Botto - Mosca e Long in liqui

dazione - Mosca e Ramella - Bertotto Modesto - Bozzalla in liquidazione - Bona Basilio 

- Bruno Ventre Bardella - Cantone e Mosca - Colongo - Guabello e figli - Laclaire e 

Salietti - Lesna in liquidazione - Mosca Silvio - S. Picco - Giov. Prina in liquidazione 

- Reda Giovanni e figli - Reda Gregorio - Tedeschi e Giudici in liquidazione - Fratelli 

Zegna - Reda e Gilardino, 

hanno respinto le affermazioni e le risultanze della inchiesta condotta a loro carico dalla Sotto 

Commissione B e protestato per l'asserita incompleta comunicazione degli atti, ai sensi del

l'art. 6 del Regolamento di cu! al R. D. 4 maggio 1922, n. 638; 

ritenuto in fatto che nel termine loro assegnato i lanieri, compresi quelli sulla cui istanza 

l'atto di protesta è stato notificato, non si sono presentati in Segreteria nè personalmente, nè 

per mezzo di speciale procuratore; che pertanto l'atto di protesta predetto è infondato e non 

può inficiare la regolarità degli atti compiuti, come la Commissione plenaria ha riconosciuto 

con deliberazione del 13 dicembre 1922; 



TUTTO CIÒ PREMESSSO E CONSIDERATO 

che conrontratti sottoriportati la dittac#~/~gz __ <:_,4~~con sede 

in.C .... ~~~~·-4, ~ ebbe ad assumere la provvista delle seguenti qualità e quantità 

di panni grigio-verde al prezzo a fianco di ciascun contratto indicato: 
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che i contratti per fornitura di panni grigio-verde stipulati dall' Amm;nistrazione militare 

dall'aprile 1915 alla .metà del gennaio 1916, richiamando esplicitamente le condizioni speciali 

mod. 372 per la provvista del panno grigio-verde regolamentare, vietavano ogni e qualsiasi im

missione di lana meccanica ed altre fibre scadenti e che i contratti stipulati posteriormente 

e fino al 1• maggio 1916, avendo omesso tale richiamo, ne consentivano tacitamente un mo

derato impiego, cioè una percentuale che le indagini fatte hanno permesso di fissare nel 20% 

(venti per cento) - cascami di seta compresi; 

che dalle indagini espletate dalla Commi>sione e dalle provEyac~ -/'tra cui la con

tèssione della ditta interessata- è risultato invece che la ditta~~~~·) tf'u.t.,Pf; {, :~· 
.. in tutto il periodo aprile 1915 -1• maggio 1916, ha fatto impiego di larghe percentuali di lana 

meccanica ed altre fibre scadenti con danno della bontà ed idoneità dei panni forniti, arre

cando pertando pregiudizio agli interessi dell'Erario e del servizio e procurando a sè un lucro 

indebito ed eccessivo; 

che il danno subito dall'Erario, in conseguenza delle violazioni contrattuali sistemati

camente commesse dalla ditta, è stato calcolato, limitatamente al mii•or valore assoluto dei 

panni forniti nel periodo in esame (aprile 1915- 1° maggio 1916) ragguagliandolo ad una 

perc~ntuale del prezzo corrisposto dall'Amministrazione militare per le varie qualità di panni 

- cotonato, cardato e semipettinato - percentuale che, come gli atti comprovano, è in fun

zione delle miste ritenute come state adoperate dalla ditta e del periodo di tempo in cui le 

forniture sono state contrattate, visto che nelle forniture oggetto dei contratti stipulati dalla 

metà di gennaio 1916 al 1° maggio 1916 è ammessa la tolleranza del 20 °/o di fibre scadenti; 

che, in applicazione dei criteri seguiti, i panni cotonati, cardati e semipettinati provvisti 

dalla ditta con contratti stipulati dal.~~ 1915 al ()" gennaio 1916, per lo am

montare rispettivo di L. (J~~"; /'JtJ, tif L./ cl/ ..l~ 15"' • L,/o'ft, j// /. ft?. 

debbono, a giudLcio della Commissione, essere colpiti da uno sconto ~!'"•;.f~•;. 
rispettivamente, in corrispondenza del minor valore i essi, e che i panni cotonati, cardati -e

~i provvisti con contratti stipulati dal.······· ~o 1916 ai/'-"(~;{_, 1916 
~_::_--:_:·~~-·,A--..0"..,..,.__ ~4' -t(, Y;:JY/.0?- oCJ:I/://A:'6d 

y debbOno, per lo stesso motivo, essere soggetti agl• sconti ~}spettivi del ,//..IJ•j0 /d,Q'i•Jo < •J.; 

avvertendo che dall'ammontare reale dei contratti del//~r"',::.•"'.OC)';:: .. ··~916 è stato detratto 

il premio d'impermeabilizzazione; 

che dell'ammontare del recupero come sovra stabilito ... _, .. _.~: sono stati detratti gli 

sconti già sofferti dalla ditta all'atto del collaud .. ;, l'esame dei verbali avendo dimostrato che 

essi furono applicati per deficienze ,.-;:- conseguenziali allo impiego della lana meccanica e 



di altre fibre scadenti (in totale L, -(~2/f"; v) di modo che il recupero netto resta de

finito nella somma di L. cf.{/,f/{[{~ (lireLIU!#l~v~u~~k,~v~ 
1,w{ttwktc t. 11~ ~---- ::_ 

PER TALI MOTIVI: 

La Commissione parlamentare jlfddetta dic~aresponsabile la ditta :;:;e~~~ 
(~/~ con sede in? lfz;;{~f'' t!--c~ della somma di L/ft///. Jl:/ ~ 
(lire~ 1~4JJ:;;:uw/GÒ!l~~:IM?.V~t%•f"J~,,.I ft~ ~uale lucro indebito ed ecctssivo relativo 

ai contratti per fornitura di panni grigio-verde da essa stipulati con l'Amministrazione militare 

nel periodo aprile 1915-1° maggio 1916. 

IL PRESIDENTE 

t_· / 

Il Segretario parlamentare 

• 

(1778)1ip.-Lit Ferrovie dello Stato-l·'oma, 12-1922 

Il Segretario Generale 

tg,.A.-;_: 
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