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Qualche cosa che di fronte all'erario dello 
Stato ha un po' del sacrilegio, vista la 
quanti tà di milioni che lo Stato ha speso 
ed è chiamato ancora a spendere in queste 
bonifiche. 

E avrei terminato se non credessi oppor-
tuto di accennare al proposito anche alla 
prc occupazione estetica per ciò che circonda 
le linee ferroviarie. I viaggiatori, special-
mente gli stranieri, senza dubbio riman-
gono impressionati dallo stato selvaggio e 
di disordine in cui i terreni adiacenti alle 
linee ferroviarie, in non poche regioni d'I-
talia, si trovano. Ora, sarebbe bene che 
anche questo inconveniente fosse evitato, 
ed io mi auguro che precisamente la solerzia 
dei funzionari addetti alla esecuzione dei 
lavori, sollecitata dalla autorità del Go-
verno, riesca, almeno in parte, a risolvere 
il problema che ho creduto non inutile di 
brevemente accennare. 

P R E S I D E N T E . Segue l'interrogazione 
dell'onorevole Montemartini al ministro di 
agricoltura, industria e commercio, « per 
sapere se, nell 'interesse della collettività, 
non creda necessario 1' intervento dello 
Stato e l 'adozione di misure preventive e 
repressive contro le invasioni di bruchi 
provenienti da latifondi incolti verso le 
terre coltivate nel comune di Castella-
neta ». 

L ' onorevole interrogante non essendo 
presente, s'intende che abbia ritirata la sua 
interrogazione. 

Segue l'interrogazione dell'onorevole Vi-
cini ai ministri delle finanze e del tesoro, 
« per sapere se il ritardo a presentare il 
disegno di legge per la riduzione della tassa 
sulle biciclette sia destinato a servire di 
giustificazione, per rimandare ancora in-
giustamente la riforma riconosciuta neces-
saria ed urgente e promessa nella tornata 
del 14 dicembre 1907 dal ministro delle fi-
nanze ». 

Con questa interrogazione si collega! 'al-
tra dell'onorevole Giacomo Ferri al mini-
stro delle finanze, « per sapere perchè non 
ancora abbia presentato i provvedimenti 
intesi ad abolire la tassa annuale sulle bi-
ciclette » e l 'altra, annunziata, dell'onore-
vole Negri de Salvi al ministro delle fi-
nanze, « per sapere quando intenda presen-
tare l 'attesa riforma della legge 10 dicem-
bre 1905, n. 582, per la riduzione della tassa 
dei velocipedi a un posto ». 

L'onorevole sottosegretario di Stato per 
le finanze ha facoltà di rispondere. 

C O T T A F A V I , sottosegretario di Stato per 
le finanze. Gli onorevoli Vicini, Giacomo 
Ferri e Negri De Salvi interrogano il Go-
verno per apprendere gli intendimenti del 
Ministero delle finanze in ordine alla ridu-
zione della tassa sulle biciclette. Quantun-
que usino parola diversa, lo scopo è unico; 
quindi rispondendo al primo degli interro-
ganti risponderò anche agli altri suoi col-
leghi. 

10 potrei ripetere quanto ebbi, recente-
mente a dire in risposta ad analoga inter-
rogazione dell'onorevole Buccelli; che, cioè, 
il Ministero delle finanze ebbe già a redi-
gere un progetto di legge favòrévoìTal la 
riduzione della tassa sulle biciclette. Senon-
chè, sopraggiunsero reclami da molti co-
muni, i quali, apprendendo che una parte 
dei loro redditi sarebbe venuta meno, 
presentarono in. ordine "¿"questoT^Tovvedi-
mento le loro lagnanze. 

11 Ministero delle finanze non potè non 
prendere^in considerazione' questi .reclami, 
anche perchè, se, 'rispetto"ai"comuni^rossi, ' 
questi possono rimediare altrimenti ali e esi-
genze del bilancio, rispetto invece ai piccoli 
comuni, questi non potrebbero facilmente 
trovare altrettante risorse. 

In ogni modo, questi reclami sono gif 
stali vaglia<i. e, relativamente alla effet-
tuazione delle invocate r i formef io "posso 
assicurare gli onorevoli interroganti che si 
sta studiando di trovare il modo che una 
migliore sicurezza nell'esazione della tassa 
possa conipensare. i comuni di quel danno 
che avrébberò 'cbiTla riduzi^è^dèliàT^tassa 
medesima. 

Spero quindi che questi studi portino ad 
una sollecita attuazione della riforma invo-
cata. 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di rispondere 
l'onorevole sottosegretario di Stato per il 
tesoro. 

F A S C E , sottosegretario di' Stato per il te-
soro. All'onorevole Vicini, che oltre al mi-
nistro delle finanze interroga quello del te-
soro, non posso rispondere altrimenti che 
come ha risposto a lui ed agli altri suoi 
colleghi, l'onorevole sottosegretario di S ta to 
per le finanze. 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Vicini ha 
facoltà di dichiarare se sia'sodisfatto. 

V I C I N I . Ho compreso nella mia inter-
rogazione anche il ministro del tesoro per-
chè dalla risposta che ebbi ad altra iden-
tica interrogazione svoltasi il 14 dicembre 
dell'anno scorso, dall'onorevole sottosegre-


