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Proposta di modificazione al regolamento 
della Camera. 

P R E S I D E N T E . L'onorevole De Marinis 
lia presentato una proposta di modificazione 
al regolamento della Camera. 

Sarà trasmessa alla Commissione perma-
nente per il regolamento. 

Congedi. 

P R E S I D E N T E . Hanno chiesto congedi, 
per motivi di famiglia, gli onorevoli: Bru-
nialti, di giorni 8 ; Saverio Masi, di 6 ; Pe-
èoraro, di 7 ; e, per motivi di salute, l'ono-
revole Papadopoli, di giorni 12. 

(Sono conceduti). 

- Interrogazioni, 
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 

le interrogazióni. 
La prima è quella dell'onorevole Cipria-

ni-Marinelli ai ministri degli affari esteri e 
di agricoltura, industria e commercio « per 
sapere se e come intendano dare posizione 
stabile ai delegati commerciali addetti 
presso le nostre rappresentanze diplomati-
che e consolari all'estero ». 

LUCIANI, sottosegretario dì Stato per 
Vagricoltura, industria e commercio. Chiedo 
di parlare. 

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 
LUCIANI, sottosegretario di Stato per 

Vagricoltura, industria e commercio. L'ono-
revole Cipriani-Marinelli mi scrive che per 
ragioni di salute non può essere presente, e 
mi prega di consentire che questa interro-
gazione sia differita. 

P R E S I D E N T E . Questa interrogazione 
sarà posta in fine-dell'ordine del giorno. 

Segue l'interrogazione dell'onorevole Ma-
teri al ministro di agricoltura, industria e 
commercio « per conoscere' come intenda 
applicare gli articoli 6 e 7 della legge 31 
maggio 1904'per la costituzione del patri-
monio dei Monti frumentari in Basilicata, 
relativamente alla concessione del grano 
che il demanio dello Stato riscuote in quella 
provincia a titolo di prestazione per-
petua ». 

L'onorevole sottosegretario di Stato per 
l'agricoltura, industria e commercio ha fa-
coltà di rispondere. 

LUCIANI, sottosegretario di Stato per 
Vagricoltura, industria e commercio. La legge 

j 31 marzo 1904, portante provvedimenti spe-
I ciali a favore della provincia di Basilicata, 
Í stabilisce all'articolo 6 che nei comuni, nei 

quali si è riconosciuta la necessità della co-
stituzione del Monte frumentario e dell'au-
mento del patrimonio di quello esistente, 
la dotazione possa essere formata o inte-
grata, mediante concessione del grano, che 
il Demanio dello Stato riceve annualmente 
a titolo di prestazione perpetua. 

I l grano che il Demanio dello Stato ri-
ceve per prestazione perpetua o, come si 
dice localmente, a titolo di terraggiera, am-
monta a 967 ettolitri all'anno; di questa 
quantità di grano era stata fatta anche la 
ripartizione fra i vari Monti frumentari co-
stituiti. 

Senonchè è successo in questi ultimi tem-
pi che, per effetto di un nubifragio del 20 
luglio 1908, è sorta una vertenza fra i Ban-
tini, debitori di gran parte di quelle pre-
stazioni, e l'amministrazione delle finanze 
dello Stato che amministra eche è delegata 
per la riscossione di queste prestazioni, per-
chè i detti Bantini ritengono di non es-
sere tenuti alla prestazione stessa. 

In via transitoria è stato concesso ai 
Bantini una certa dilazione per il versa-
mento della quota da loro dovuta. 

Sono sorte però difficoltà, appunto per-p-
chè la deficienza di questa prestazione, ri-
spondente alla quota mancata, ha messo 
l'amministrazione nella impossibilità di cor-
rispondere per intero ai Monti frumen-
tari i 967 ettolitri che rappresentano la 
totalità delle prestazioni. . 

Questa questione ha formato oggetto di 
una corrispondenza fra il Ministero di agri-
coltura e il Ministero delle finanze, che, per 
verità, si è mostrato molto volonteroso e 
molto, disposto a provvedere in qualche 
modo, affinchè i Monti frumentari della Ba-
silicata non abbiano a risentire danno per 
questo ritardo. 

Sono lieto di potere annunziare all'onore-
vole Materi, sebbene la deliberazione non sia-
ancora ufficiale, esser stato in massima stabi-
lito che la corresponsione dovuta ai Monti 
frumentari della Basil icata, corresponsione 
che, come sa l'onorevole Materi, deve durare 
per il periodo di dieci anni, venga eseguita in-
tegralmente. Perciò, qualunque sia l'esito 
dejla vertenza fra i Bantini e l'Amministra-
zione delle finanze, questa verserà entro il 
periodo dei dieci anni i 9670 ettolitri rap-
presentanti il coacervo delle dieci annualità. 

Spero che l'onorevole Materi vorrà te-
nersi pago di queste dichiarazioni. 


