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Commissione straordinaria composta del cav. Er-
nesto La Scala, presidente ; cav. prof. Giulio Paris 
••e dott. Felice Cafiero, membri. 

« Il cav. La Scala è stato segnalato come ot-
t i m o funzionario, capace, attivo e solerte. Nè 
finora il sottoscritto ha avuto ragione di modifi-
c a r e siffatto giudizio. 

« Il cav. La Scala copre varie cariche di ca-
rattere annonario, fra le quali però non esisteva 
c non esiste alcuna incompatibilità nè legale, nè 
morale. 

« Il commissario generale 
per gli approvviglò?iamenti e consumi alimentari 

« S O L E R I ». 

B o n c o m p a g n i - L u d o v i s i . — Al ministro d'a-
gricoltura. —- « Per conoscere se dati i gravis-
simi danni arrecati al raccolto dei cereali dalla 
persistente siccità che ha ormai compromesso in 
grande parte i prodotti della regione del Lazio e 
considerato che per tali eccezionali condizioni sa-
ranno promulgati speciali provvedimenti a bene-
ficio di altre regioni, non ritenga opportuno di 
«stendere analoghe disposizioni a favore della re-
g ione laziale, onde alleviare la sorte di tanti col-
tivatori, la cui maggioranza è composta di pic-
c o l i agricoltori che, o individualmente o raccolti 
in Università agricole e cooperative combattenti, 
s i adoperarono, nell'autunno e nella primavera de-
corsi, nel lodevole intento di aumentare la pro-
duzione agraria, ad estendere le nomine, mentre 
o r a si trovano ad esserne duramente provati ». 

RISPOSTA. — « I danni arrecati quest'anno al 
.raccolto dei cereali, dalla persistente siccità, non 
presentano la identica gravità nelle varie regioni 
che più o meno sono state colpite. Gravissimi, in 
alcune zone delle provincie meridionali e della Si-
cilia ; gravi in alcune plaghe del Tavoliere della 
Puglia ; fortunatamente si attenuano man mano 
che si sale verso il settentrione. 

L a provincia di Roma ha subito, anch'essa, in 
alcune zone, danni, ma questi in realtà non ri-
sultano certamente comparabili con quelli delle 
ragioni dianzi citate, 

« Alleviare, con provvedimenti speciali, la con-
dizione di tutti gli agricoltori danneggiati in varia 
misura dalla siccità, vorrebbe dire, non solo creare 
al lo Stato un onere che il bilancio non può ap-
portare ma, più ancora, ripartire praticamente in 
troppo grande estensione un'azione che, per essere 
efficace, deve essere intensa dove più occorre. 

« Pertanto si è dovuto limitare lo speciale in-
tervento, alle zone più duramente colpite, adot-
tando provvedimenti intensi ad assicurare nell'in-
teresse generale della produzione granaria, agli 
^agricoltori, buone semente di grano. 

« Si noti che, in queste stesse zone, e per 
detti motivi, l'intervento è specificato nei soli casi 
di « eccezionali danni », Ed esso non troverebbe 
ragione di essere esteso al Lazio, dove il raccolto 
è stato bensì deficiente ; ma non si presenta di 
qualità tale che gli agricoltori non possano, da 
essi, prelevare, ciascuno per conto proprio, le se-
menti per le semine del venturo autunno. A parte, 
che più plaghe del Lazio posseggono una orga-
nizzazione cooperativa e di credito, la quale faci-
lita la provvista delle sementi, anche fuori della 
regione, come tradizionalmente avviene. 

« Ciò, quanto a provvidenze speciali. 
« Ma come provvedimento generale, il Lazio 

ha il beneficio di apposito sopraprezzo sui cereali 
prodotti ; oltre all'aumento generale del prezzo di 
requisizione od acquisto del prodotto 1920 (lire 
venti al quintale pel grano tenero, ecc.) adottato 
dal Governo quando il danno della siccità già ap-
parve chiaro. 

« Il sottosegretario di Stato per l'agricoltura 
« P A L L A S T R E L L I ». 

C a n e v a r i . — Al presidente del Consiglio dei 
ministri, ministro delVinterno, e al ministro della 
guerra. — « Per sapere se non credano sia or-
mai tempo di sciogliere il Corpo degli arditi, e 
se - specialmente dopo la provocazione e i delit-
tuosi fatti dei giorni 25 e 26 maggio ultimo scorso 
in Udine - non si debba immediatamente esi-
mere il detto Corpo dai servizi di pubblica sicu-
rezza ». 

RISPOSTA. — « Anche a nome del collega del 
Ministero della guerra, comunico all'onorevole in-
terrogante che attualmente nel territorio del Re-
gno non si trovano reparti di arditi ; il nucleo 
non ancora disciolto è a Valona. 

Quanto all'impiego degli arditi, soggiungo che, 
date le loro speciali caratteristiche, i Comandi 
territoriali hanno sempre evitato di adibirli a ser-
vizi di ordine pubblico : chè, se in qualche ra-
rissima circostanza hanno dovuto impiegare re-
parti di arditi per il servizio di pubblica sicurezza, 
ciò si è verificato in conseguenza della deficienza 
di forze e della assoluta necessità di dare qualche 
riposo agli altri reparti. 

« Il sottosegretario di Stato per l'interno 
« C O R R A D I N I ». 

C a r b o n i V i n c e n z o . — Al presidente del Con-
siglio dei ministri, ministro dell1 interno. —- « Per 
sapere se creda essere necessaria applicare la 
norma contenuta nell'articolo 18 del Regio decreto-
legge 23 ottobre 1919, n. 1971, che regola lo stato 
giuridico ed economico del personale delle Am-


