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Cappellotto ed altri. — Al ministro dei 
trasporti marittimi e ferroviari. — « Per sa-
pere se non creda doveroso affrettare la 
compilazione e l'approvazione dei-progetto 
del tronco Treviso-Camposampiero della 
ferrovia Treviso-Ostiglia onde rendere in 
breve tempo possibile l'inizio dei lavori 
anche dal lato di Treviso e ovviare così 
alla preoccupante disoccupazione della pro-
vincia ». 

RISPOSTA. — « L'Amministrazione delle 
ferrovie della Stato ha presentato alla ap-
provazione i progetti dei tronchi Ostiglia-
Legnago e Legnago-^Pojana di Granfion della 
linea Ostiglia-Treviso. 

« Il progetto definitivo per il prosegui-
mento da Pojana di Granfìon a Treviso, 
della suddetta linea, è in corso di studio 
ed appena approntato sarà sottoposto al-
l'approvazione dei ministri interessati. 

« Il sottosegretario di Stato 
« S A N J U S T ». 

Ciriani. — Al ministro dell'industria, com-
mercio e lavoro e al sottosegretario per gli 
approvvigionamenti e consumi alimentari.—• 
« Per sapere in base a quali particolari di-
sposizioni il Consorzio obbligatorio latticini 
di Milano ha potuto procedere in Porde-
none aUa requisizione dei formaggi ivi esi-
stenti di proprietà dei negozianti della Coo-
perativa di consumo e dello stesso comune; e 
per conoscere se non intendano - in presenza 
delle condizioni delle terre già invase - re-
vocare la requisizione e, comunque, ordi-
nare che detto genere alimentare resti a 
disposizione della popolazione locale». 

RISPOSTA. — « In base agli articoli 8 e 9 
del decretto di questo Sottosegretariato in 
data 12 dicembre 1919 il commissario gover-
nativo del Consorzio obbligatorio latticini 
-di Milano è autorizzato a' requisire quelle 
partite di formaggio esistenti nelle provincie 
del Regno che non fossero state a lui denun-
ciate giusta" quanto è stabilito dal decreto 
stesso. 

« Non è possibile derogare da tale requi-
sizione perchè essa tende al recupero delle 
partite di formaggio sottratte alla requisi-
zione generale stabilita per le provincie 
della Lombardia, Piemonte ed Emilia in 
conformità al decreto del 15 agosto 1919, e 
ad aumentare le attuali limitatissime dispo-
nibilità di formaggio da destinare al consu-
mo nazionale. 

« Peraltro si è disposto perchè il for-
maggio requisito nelle provincie venete sia 

trattenuto sul luogo e, se pronto al consu-
mo, assegnato al Commissario ripartitore 
della rispettiva provincia. 

« Il sottosegretario di Stato 
per gli approvvigionamenti e i consumi 

alimentari 
« M U R I A L D I ». 

Colonna di Cesarò. — Al ministro dei tra-
sporti marittimi e ferroviari. — « Se sia a co-
noscenza che, a dispetto delle disposizioni 
del ministro e della stessa Divisione movi-
mento del compartimento di Palermo delle 
ferrovie dello Stato, le quali tolgono le re-
strizioni all'uso carri agrumi, il capo repar-
titore di Messina limita all'interno traf-
fico agrumario l'uso di soli nove carri, e ciò 
per ordine della Direzione tecnica di agru-
mi di Catania, che non ha nessuna compe-
tenza in materia ». 

RISPOSTA.— « L'Amministrazione ferro-
giaria provvede giornalmente a fornire i l 
materiale da carico per gli agrumi, in re-
lazione alle richieste presentate o ad ac-
cordi preventivi presi con la Direzione tecni-
ca degli agrumi sedente a Catania (istituita 
dal Ministero per l'industria, il commercio 
ed il lavoro), cui spetta di segnalare le oc-
correnze giornaliere di carri per ogni cen-
tro di produzione. Per cui, nello stabilire 
l'assegno di nove carri al giorno per gli 
agrumi da Messina, la Direzione stessa ven-
ne ad assolvere un suo preciso compito? 

inteso ad assicurare una equa ripartizione 
del materiale disponibile. 

« Il sottosegretario di Stato 
« S A N J U S T ». 

D'Alessio. — Al ministro degli approvvi-
gionamenti e consumi alimentari. — « Per sa-
pere perchè le prime gravissime resultanze 
dell'inchiesta sul servizio delle requisizioni 
nel mandamento di Montescaglioso non sia-
no state comunicate all' autorità giudiziaria 
competente, anche per accertare tutte le 
complicità negli abusi deplorati e per sa-
pere altresì, perchè frattanto, a dar tran-
quillità alla pubblica opinione giustamente 
allarmata, non si provveda alla sostitu-
zione dei magazzinieri e di tutti gli altri 
addetti a quell'importante servizio nei co-
muni del mandamento in questione». 

RISPOSTA. — « Come fu già comunicato 
all'onorevole interrogante in risposta ad 
altra interrogazione rivolta, il sottosegre-
tario, avuto sentore di abusi che si verifì-


