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occorse, anche nuovi veri uffici in via prov-
visoria. 

« I larghi spostamenti sistematici di per-
sonale da compartimento a compartimento 
sono d'altronde assolutamente da escludere 
perchè, oltre a non essere nè richiesti dalla 
gran massa degli interessati nè graditi da 
una buona parte di essi, - essendo ad esem-
pio il personale esecutivo dei lavori reclu-
tato generalmente sul posto - non si pos-
sono ravvisare nè necessari nè opportuni 
nell'interesse del servizio ed anzi essi ver-
rebbero a costituire una grave causa di 
perturbazione al regolare andamento del 
servizio stesso e ciò per ovvie ragioni, prin-
cipale fra tutte la evidente maggior ga-
ranzia di normale svolgimento di presta-
zione che è portata da una più sicura co-
noscenza locale, nei riguardi specialmente 
di tutte quelle esigenze di dettaglio nelle 
quali, come è noto, bene spesso sono riposte 
le più grandi cause di sicurezza dell' eser-
cizio. 

« Ciò non toglie tuttavia che l'Ammini-
strazione ferroviaria usi, con molta pru-
denza, della sua facoltà di togliere dalla 
zona di guerra quegli elementi che per una 
ragione o per l 'altra, nell' interesse tanto 
degli agenti quanto del servizio, essa reputi 
giusto e conveniente di trasferire altrove. 

« Circa infine la invocata applicazione 
al personale ferroviario in zona di guerra 
dei benefici delle promozioni a scelta pre-
visti dall'articolo 18 del regolamento, è da 
osservarsi che gii avanzamenti a scelta si 
concedono in base a criteri generali dai 
quali non è lecito allontanarsi e che di quei 
benefici potrà pertanto godere anche il 
detto personale allorquando si verificherà 
a suo riguardo quel complesso di condi-
zioni che tassativamente sono richieste. 

« Il sottosegretario di Stato 
« A N C O N A ». 

Giacobone. — Ai ministri di agricoltura 
e delia guerra. — « Per sapere se, nell'inte-
resse dello sviluppo zootecnico e del mi-
gliore, più pronto, meno costoso approv-
vigionamento dell'esercito, non credano 
opportuno d' impart ire disposizioni perchè 
nelle zone montane, dove i foraggi sono 
scarsi e donde, per difetto di comunica-
zioni, più difficoltoso e più dispendioso è 
il trasporto, la scelta definitiva abbia a 
farsi nella località dove i foraggi si trovano 
(a scanso d'ulteriori scarti dopo immenso 
disturbo di tempo e di moneta) e con quei 
saggi criteri, per cui non venga troncato 

il quasi unico cespite di produzione delle 
regioni montane ». 

B I S P O S T A . —• « Gli acquisti di foraggi 
per l'esercito sono effettuati a mezzo di 
speciali Commissioni provinciali, dipendenti 
dalla Commissione centrale mista d'incetta, 
e costituite da un ufficiale dell'esercito, 
presidente, da un rappresentante degli in-
teressi agricoli e da un rappresentante della 
Camera di commercio, con l'assistenza di 
un veterinario. 

« Stabilite, in base all 'entità della pro-
duzione foraggiera e tenuti presenti i bi-
sogni dell' industria zootecnica locale, le 
quantità di foraggio da prelevare in cia-
scuna provincia, la Commissione centrale 
ha impartito alle Commissioni provinciali 
istruzioni generiche sul metodo da seguire 
per vincolare il foraggio stesso. Date le sva-
riate condizioni dell'agricoltura nelle di-
verse regioni noñ si è ritenuto opportuno 
di dare al riguardo disposizioni dettagliate, 
le quali non sarebbero dovunque applica-
bili e intralcìerebbero l'opera delle Com-
missioni, togliendo loro ogni libertà d' ini-
ziativa. 

« Per vincolare il foraggio necessario le 
Commissioni debbono, anzitutto, provocare 
le offerte spontanee ; debbono, poi, precet-
tare la produzione destinata, per consue-
tudine, al commercio, e ricorrere, infine, 
ai prelievi, preceduti da precettazione, 
presso le aziènde agrarie, nei casi di asso-
luta necessità e adottando i criteri ritenuti 
più opportuni. 

« Nello stabilire tali criteri, le Commis-
sioni si avvalgono, in base agli ordini ri-
cevuti dalla Commissione centrale, dell'as-
sistenza dei direttori delle Cattedre ambu-
lanti di agricoltura, qualora non facciano 
parte delle Commissioni stesse, e dei rap-
presentanti delle istituzioni agrarie locali. 

« Si ha così l'affidamento che si potrà 
provvedere ai bisogni militari, salvaguar-
dando, nel miglior modo, gli interessi degli 
agricoltori e senza nuocere alla produzione 
zootecnica. ! 

« Le precettazioni dei foraggi sono, in 
ogni caso, effettuate mediante sopraluoghi 
delle Commissioni presso le aziende degli 
agricoltori. 

« Verificata la qualità del prodotto, le 
Commissioni giudicano se abbia i requisiti 
voluti e lo vincolano o lo rifiutano. 

« Poiché le quantità precettate vengono 
ritirate gradatamente, secondo i bisogni, le 
Commissioni procedono a nuova visita del 


