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ed ecco che questa sarà la p ianta paras-
sita, la p ianta veramente infesta che abi-
te rà le nostre terre. 

P R E S I D E N T E . Onorevole Cavagnari, 
veda di concludere. Pensi che ci sono al t r i 
qua t t ro iscri t t i! 

CAVAGNARI . Onorevole Presidente, 
si t r a t t a di cose molto gravi! Io sono spa-
ven ta to perchè leggo nell 'articolo 9 che 
si t r a t t a già di por tare a 138 mila lire il 
capitolo 40 del bilancio di agricoltura, ac-
crescendolo così di 18 mila lire, e di aumen-
ta re di a l t re 12 mila lire il capitolo 71. Sono 
spaventa to perchè nell 'articolo 11 si dice 
che, col regolamento, si provvederà alla 
organizzazione dei servizi e sappiamo bene 
che cosa ciò può produrre. 

Dovrei aggiungere ancora qualche al t ra 
cosa; m;i, per obbedire al cortese invito del 
nostro Presidente, dirò soltanto che dal-
l 'egregio collega Borsarelli, che ha dovuto 
assentarsi, mi è stato consegnato un par-
golo sotto forma di emendamento che io, 
se il gran sacerdote mini-teriale volesse ser-
virmi da padrino e la Commissione da ma-
drina, porterei al fonte battesimale. Dice 
questo emendamento: per l 'organico del 
personale sarà provveduto con apposito 
disegno di legge. 

Ecco ciò che costituisce garanzia per 
tu t t i . Lasciate da pa r t e gli organici in que-
sta legge. P rovvede te cogli elementi che 
avete già nel Ministero e' poi, quando vor-
rete impiantare nuovi organici, venite qui a 
presentarli con apposita legge, e noi li di-
scuteremo. Bisognerà pure che qualche cosa 
lasciamo da fare alla nuova legislatura ! 

In provvedimenti di-simil genere bisogna 
andare adagino perchè, se questi esperi-
ment i approderanno a nulla, come purt rop-
po è il mio dubbio, che cosa resterà ? Re-
sterà quella pianta alla quale ho alluso poco 
fa, la p ian ta organica, che costituisce la 
vera mala pianta, la vera arvicola, la dia-
spis pentagono, (Rumori) che graverà conti-
nuamente sulle spalle del contribuente. 

Io voleva quasi presentare una sospen-
siva. Non l'ho fa t to , perchè i colleghi sono 
t u t t i in fa tua t i di questo disegno di legge. 
(Rumori). Ebbene servitevi, votatelo, fa te 
come credete: la mia par te l 'ho f a t t a e non 
aggiungo al tro. 

P R E S I D E N T E . H a facoltà di parlare 
l 'onorevole Coris. 

CORIS. Ben diversamente dall'onorevole 
Cavagnari, io ritengo questo disegno di legge 
uno dei più provvidi che siano stat i pre-
sentat i dal ministro di agricoltura e gliene 

dò lode. Ma non posso anche noa rivolgere 
uno speciale r ingraziamento al ministro r 
per avere finalmente accolto un antico mio 
desiderio che, per la pr ima volta, ho mani-
festato in occasione di una interrogazione 
per l ' invasione delle arvicole nel Basso Ve-
ronese e sul quale tornai ad insistere quan-
do si discusse il bilancio dell 'agricoltura, 
industria e commercio. In t endo dire del re-
golamento legislativo della lo t ta contro- le 
arvicole. Ed è appunto perchè il benefìcio 
della inclusione nella legge di questa parti-
colare materia, che di speciali disposizioni 
avea bisogno, e del togliere dubbi d ' inter-
pretazione della legge comunale e dell 'avere 
r isul tat i prat icamente efficaci, sia perfet-
t amente raggiunto, che preyo l 'onorevole 
ministro di vedere se non sia il caso di 
chiar i re maggiormente ta lune disposizioni 
di questo disegno di.legge, come quella, ad 
esempio, dell 'articolo 7, per non lasciare 
poi, nella prat ica applicazione della legge, 
dubbio alcuno sulla possibilità di esten-
dere queste disposizioni anche al caso della 
lotta contro le arvicole. 

Ed un 'a l t ra raccomandazione rivolgo 
all 'onorevole ministro: cioè, che voglia prov-
vedere sollecitamente alla elaborazione del 
regolamento relativo, perchè le disposizioni 
della legge sono molto generiche e occorre 
formulare norme particolari per disciplinare 
oppor tunamente t u t t i i provvedimenti che 
ne conseguono. Tanto più che esse non po-
t r anno non richiedere anche il concorso 
della Direzione di sanità pubblica; e tale 
ufficio in quest 'anno, a dire il vero, non 
è s ta to molto sollecito nello elaborare le 
norme tecniche ad essa richieste sull'uso 
delle materie per la lo t t a contro le arvi-
cole . Per questo appun to è avvenu to che 
anche la sua generosità, onorevole ministro, 
nel dare un sussidio per la lo t ta contro le 
arvicole nel Veronese rimase senza risultat i 
perchè, non avendole esso avute , anche il 
Ministero di agricoltura non potè indicare 
al p refe t to di Verona, che le richiedeva, 
le norme suddet te che si r i tenevano neces-
sarie per salvaguardare i proprietar i dalla 
r; sponsabilità di eventuali inconvenienti 
che fossero venut i dall'uso dejjè materie 
venefiche necessarie. 

Voglia dunque l 'onorevole ministro fare 
in modo che questo regolamento sia f a t to 
sollecitamente perchè nel caso, che io non 
auguro cer tamente, di \ina nuova invasione 
di arvicole, in tempo fors 'anche non lon-
tano, le disposizioni della legge ron riman-
gano inutil izzate. 


