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corrente settimana, adempirò la promessa 
fa t t a nel giugno decorso, presentando un di-
segno di legge per reprimere le frodi sul 
commercio dei vini. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l 'onore-
vole Molmenti. 

Fflolmenti. Ringrazio l'onorevole ministro 
dell'assicurazione che ci dà, e ne prendo atto 
con vivissimo piacere augurandomi che la 
presentazione del disegno di legge sia fa t ta 
con la massima sollecitudine; perchè mai, 
come in quest'anno, ce ne fu più bisogno. 
Per le cattive condizioni atmofesriche, spe-
cialmente nell 'Alta Italia, il vino è riuscito 
di sì scarso grado alcoolico e di sì languido 
colore che i contraffattori hanno subito ri-
corso alla colorazione artificiale con i deri-
vati dal catrame. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Scalini. 

Scalini. Mi associo a quanto ha detto l'ono-
revole Molmenti, raccomandando all 'onore-
vole ministro la massima sollecitudine nella 
presentazione del progetto cui ha accennato. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Ceriana-Mayneri. 

Ceriana-Mayneri. Prendo atto e ringrazio 
l'onorevole ministro della cortese ed esau-
riente risposta, lieto d'aver con la mia in-
terrogazione sollecitato il Governo a pren-
dere un provvedimento da lungo tempo giu-
stamente reclamato dai viticoltori italiani, 
ut i le inoltre ai consumatori ed alle finanze 
comunali. 

Plaudendo alla opera sapiente e provvida 
del ministro d'agricoltura, mi auguro che il 
provvedimento sia preso immediatamente e 
mi dichiaro completamente sodisfatto. 

Presidente. Viene ora l ' interrogazione del-
l'onorevole Giuliani, al presidente del Con-
siglio, ministro dell ' interno, ed al ministro 
dei lavori pubblici « intorno ai provvedi-
menti destinati a tutelare la vita e il collo-
camento di 1300 abitanti del comune di Ro-
scigno, per evitare periscano sotto le ruine 
del proprio paese, per una frana oramai ri-
conosciuta irrefrenabile. » 

L'onorevole sotto-segretario per l ' in terno 
ha facoltà di rispondere. 

Serena, sotto-segretario di Stato per l'interno. 
L'onorevole Giuliani ha rivolto una interro 
gazione al ministro dell 'interno, che avrebbe 
dovuto essere rivolta al ministro dei lavori 
pubblici. 

Ma l'onorevole ministro dei lavori pubblici 
ha fatto osservare che per effetto dell ' insta-
bil i tà del suolo su cui trovasi costruito il 
comune di Roscigno, essendosi il 31 agosto 
verificati nuovi e più gravi danni, fu inviato 
sopra luogo dall 'autori tà prefettizia, fra gli 
altri, anche un ingegnere del Genio civile, il 
quale riconobbe che, essendo tut t i gli edilìzi 
lesionati, occorreva un provvedimento radicale. 

I l Ministero dei lavori pubblici non ha 
mezzi sufficienti per venire in aiuto del co-
mune di Roscigno, perchè quello che si po-
trebbe fare di veramente utile sarebbe di 
ricostruire quegli edifizi in un altro punto, 
come si è fatto per Oampomaggiore, e quindi 
occorrerebbe una legge, come si fece appunto 
per Oampomaggiore. 

I l Ministero dei lavori pubblici inviava 
perciò le carte a quello dell 'interno, dicendo 
che siccome il provvedimento più utile sa-
rebbe quello di ricostruire il Comune in un 
altro luogo, il Ministero dell ' interno dovrebbe 
farsi ̂ iniziatore di un apposito disegno di 

Io posso assicurare l'onorevole interro-
gante, che il Ministero dell ' interno studierà 
la cosa d'accordo con quello dei lavori pub-
blici, ed, occorrendo, presenterà il disegno di 
legge. 

Per il momento altro non potrei dirgli. 
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-

vole Giuliani. 
Giuliani. Ringrazio l'onorevole sotto-segre-

tario di Stato della sua risposta, ma non 
posso interamente dichiararmene sodisfatto, 
perchè mi pare che si metta del tempo in 
mezzo inutilmente. Ormai si dovrebbe porre 
un termine a questa dolorosissima pendenza 
del comune di Roscigno. 

L'onorevole sotto-segretario di Stato rico-
nosce che si t ra t ta di un Comune disgrazia-
tissimo. Basta ricordare che fin dal 1888 co-
minciarono a manifestarsi delle frane, che si 
sono verificate delle sventure e che le case 
sono tut te lesionate. 

Ho visto io stesso che le case son tut te 
spaccate e che attraverso le fessure di quei 
poveri tugur i si vedono i letticciuoli e le 
poche masserizie dei contadini. 

Ora dunque fin dal 16 dicembre 1892, 
quattro anni or sono, fu rivolta un ' interro-
gazione al Ministero dei lavori pubblici, il 
quale rispose che di questa faccenda doveva 
in massima parte interessarsi il Ministero 


