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cavano nel servizio requisizione cereali 
nella provincia di Potenza, dispose per una 
inchiesta sospendendo l'ufficiale addetto alla 
Sottocommissione di Montescaglioso, che fu 
posto agli arresti. 
* « Pervenuti gli atti della relazione, que-
sto Sottosegretariato ha subito disposto 
perchè fossero comunicati al procuratore 
del E e di Potenza per i provvedimenti di 
legge a carico dei colpevoli e perchè sia fatta 
piena luce sui fatt i denunciati con riserva 
sin da ora di costituirsi parte civile. 

« Il sottosegretario di Stato 
« M U L I ! AL D J » . 

Filippini ed altri. — Al ministro dei tra-
sporti marittimi e ferroviari. — « Per sapere 
se e come intenda provvedere alla urgente 
necessità di avere una congrua quantità di 
carri ferroviari e di trasporti marittimi a 
disposizione dell'industria e del commercio 
nella provincia di Pesaro, e ciò al fine di 
non impedire il lento e faticoso risorgere 
delle forze vive della regione, per evitare 
una maggiore disoccupazione fra la classe 
lavoratrice e nell'interesse stesso dell'ordine 
pubblico » . 

R I S P O S T A . — « Alla fornitura dei carri 
nelle stazioni comprese nella circoscrizione 
della provincia di Pesaro si provvede nella 
stessa misura che per tutte le altre stazioni 
ferroviarie del Regno. 

« La provincia di Pesaro, come le altre 
Provincie, risente le conseguenze delle gravi 
difficoltà che ostacolano attualmente il re-
golare andamento del traffico e della limi-
tata disponibilità del materiale da carico, 
disponibilità che, in questi ultimi tempi, è 
andata maggiormente riducendosi a causa 
dei recenti scioperi generali, dei carrettieri 
di Milano e di Torino, ecc., che causarono 
un fortissimo ingombro di carri carichi negli 
scali. 

« Non appena saranno migliorate le dif-
fìcili condizioni del momento, sì provvedere 
ad intensificare anche la fornitura dei carri 
nelle stazioni della provincia di Pesaro, af-
finchè possano essere sodisfatte in più larga 
misura le occorrenze di quegli industriali 
e commercianti. 

« Per quanto riguarda in modo partico-
lare le condizioni della stazione di Pesaro, 
la fornitura dei carri in quello scalo avviene 
con sufficiente regolarità, tanto che nei 
giorni 14 e 15 corrente non esistevano ri-
chieste arretrate da sodisfare. 

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

Fontana ed altri. — Al ministro dell'indu-
stria, commercio e lavoro. — « Per sapere se 
egli intenda di ridurre al minimo ed in 
quale misura l'importazione delle carni con-
gelate, data l 'accresciuta consistenza del 
patrimonio zootecnico specialmente utiliz-
zabile per macellazione, mentre difettano 
gli animali per produzione lattifera, che oc-
corre introdurre dall'estero ». 

EIS POSTA.— «L'importazione della carne 
congelata, che raggiunse un massimo di 
1,665,590 quintali nel 1918, subì notevole ri-
duzione durante il corrente anno in cui si 
importarono circa 917,170 quintali. 

« Le riduzioni nell'importazione avven-
nero principalmente nel secondo semestre: 
nel dicembre gli arrivi ammontarono a soli 
25,770 quintali. 

« Si continuano a limitare le importa-
zioni, ma non è opportuno sospenderle, per-
chè vi è una ripresa nel rialzo dei prezzi 
della carne fresca e la importazione della 
carne congelata, contenuta in giusta mi-
sura, è ancora il mezzo più adatto per con-
tenere il costo dell'alimentazione carnea. 

« Il sottosegretario di Stato 
« R U I N I ». 

Galla. — Al ministro dell'interno. — « Per 
conoscere se non ritenga necessario, ai fini 
stessi del mantenimento dell'ordine pub-
blico, assicurare con qualsiasi mezzo, alle 
popolazioni il tempestivo approvvigiona-
mento almeno dei generi indispensabili ». 

R I S P O S T A . — « La necessità avvisata dal-
l'onorevole interrogante è vivamente sen-
tita dal Governo, per un complesso di evi-
denti ragioni . le quali attengono anche 
strettamente ai delicati riflessi dell'ordine 
pubblico. E il Governo, consciente di que-
sto suo precipuo dovere, attende, senza 
riguardo a sacrifìci e con ogni zelo, ad as-
sicurare che non manchi mai la sicurezza 
dell'approvvigionamento generale del Paese 
almeno per le derrate fondamentali della 
alimentazione umana. 

« Come è noto, due sono le fonti di ap-
provvigionamento : innanzi tutto le risorse 
della produzione interna che è disciplinata 
con modalità e direttive diverse, a seconda 
delle varie derrate e delle peculiari condi-
zioni della produzione stessa, in rapporto 
ai bisogni del Paese; in secondo luogo quelle 
dell'estero che funzionano come integra-
zione della produzione nazionale, per assi-
curare il sodisfacimento del fabbisogno! 


