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residuate dalla guerra, facendo notare che tale de-
negazione oltre ad essere contraria a precise di-
sposizioni governative circa l'alienazione dei mate-
riali di guerra, è altresì in opposizione ad ogni 
senso di giustizia e di opportunità dati i notevo-
lissimi sacrifici fatti in materiale ed in denaro e 
l e alte benemerenze acquistate dalle società di pub-
blica assistenza durante la guerra per il soccorso 
dei nostri soidati ». 

RISPOSTA* « Le cessioni di materiali resi-
duati dalla guerra a favore di enti e di istituzioni 
di pubblica beneficenza non sono mai rientrate 
nella competenza della Commissione superiore 
centrale, ma bensì del Gomitato interministeriale, 
il quale poi, a mezzo della sua Giunta esecutiva, 
comunicava alla predetta Commissione superiore 
centrale le sue decisioni per la loro esecuzione. 

« Risulterebbe che il predetto Comitato esa-
minò sempre benevolmente tutte le istanze presen-
tate da Opere pie od altre consimili istituzioni, 
disponendo, in un primo tempo, ove la richiesta 
fosse giustificata e concorressero determinate con-
dizioni, la cessione dei materiali gratuitamente od 
a prezzi ridotti. Successivamente però, dato il nu-
mero rilevante di tali concessioni di favore, il Co-
mitato decise che dal 31 dicembre 1919 non sa-
rebbero state più accettate domande del genere ; 
in tal modo, mentre si dava tempo agli enti su 
mentovati, che potevano vantare diritti alle con-
cessioni di cui sopra, di avanzare le debite istanze, 
veniva lo Stato messo in grado di realizzare su 
tali reliquati di guerra una possibile entrata, 

« Ed all'uopo la vendita del residuale materiale 
sanitario, comprese le autoambulanze e le autolet-
tighe) venne affidato ad un apposito Consorzio con 
^intento di realizzare l'intero valore del materiale 
di cui trattasi in rapporto ai prezzi del mercato. 

« Si risponde anche a nome del ministro della 
-guerra. 

« Il sottosegretario di Stato per il tesoro 
« A G N E L L I ». 

Pagella. — Al presidente del Consiglio dei mi-
nistri, ministro dell ' interno, e al ministro della 
guerra. — « Per sapere se l'ubicazione della Pol-
veriera e del Laboratorio Pirotecnico di. Borgo 
S. Paolo di Torino, non costituisca un perma-
nente grave pericolo per quella popolazione; e 
se, in caso affermativo, essi non intendano rimuo-
vere con la massima sollecitudine il pericolo 
stesso ». 

RISPOSTA. — « Nella Polveriera di Borgo 
S. Paolo in Torino non esistono che materiali 
inerti, e quindi non esplosivi. 

« Nel laboratorio pirotecnico, oltre a molti 
materiali inerti, non si trovano che piccole quan-

tità di manufatti esplosivi, in corso di distru-
zione. Tale lavoro sarà presumibilmente ultimato 
per la fine del mese in corso. 

« Non esiste quindi nessun pericolo pei fab-
bricati circostanti. 

« Il ministro della guerra 
« I. BONOMI ». 

Pancamo. — Al presidente del Consiglio dei 
ministri, ministro dell'interno, al ministro delle 
colonie ed al commissario generale per gli ap-
provvigionamenti e i consumi ali?nentari. — « Per 
sapere se sia vero che l'orzo abbondantemente 
raccolto in Cirenaica, sia stato esportato a basso 
prezzo in Egitto, in Grecia e in Malta, e perchè 
non ne fu ordinata a tempo opportuno la requi-
sizione come nell'interno del Regno ». 

RISPOSTA. — « All'interrogazione, anche a 
nome del Presidente del Consiglio dei ministri, 
ministro dell'interno e del Commissario generale 
per gli approvvigionamenti e consumi alimentari 
si risponde quanto segue: 

« Il Ministero si è ben preoccupato di riser-
vare alla Madre Patria l'orzo della Cirenaica esu-
berante ai bisogni locali. 

« Per raggiungere tale scopo non si potrà però 
procedere alla requisizione consigliata dall'onore-
vole interrogante, per tre motivi principali: 

i° perchè nelle attuali condizioni politiche 
delle nostre colonie libiche non è assolutamente 
possibile parlare di requisizione; 

20 perchè, anche quando si volesse attuare, 
la requisizione sarebbe pressoché impossibile per 
la difficoltà di accertare il prodotto in paesi di 
estensione immensa, con scarsa popolazione, e con 
scarsissimi mezzi di controllo e di comunicazione 
a disposizione del Governo; -senza contare poi 
che il prodotto, attraverso gli estesissimi confini 
non sorvegliati e non sorvegliabili, potrebbe emi-
grare, specialmente in Egitto; 

30 perchè non sarà difficile acquistare sul 
libero mercato a condizioni vantaggiose, quelle 
quantità che si sarebbero dovute ottenere da una 
molto problematica requisizione. 

« Ciò premesso, si aggiunge che, d'accordo col 
Commissariato per gli approvvigionamenti e col 
Governo della Colonia, sono stati concretati i se-, 
guenti provvedimenti : 

i° riservare un largo quantitativo d'orzo ai 
bisogni della Colonia, sia in vista del fabbisogno 
per il consumo che di quello per le semine, con 
prudente accantonamento di stoks per le annate 
a raccolto eventualmente meno abbondante del-
l'attuale; e ciò nel fermo intendimento di evitare 
ad ogni costo che la Colonia debba aver ricorso, 
per rifornimenti di orzo, alla madre Patria; 


