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ri toccare anche l 'orario della suddetta linea 
secondaria, è stato provveduto a ripristi-
nare la partenza da Sciacca alle 4 del mat-
tino ed a ristabilire così la prima comuni-
cazione' per Palermo mediante la coinci-
denza col treno 1994 della linea Trapani-
Palermo secondo il desiderio dell'onorevole 
interrogante . 

« Invece non è stato possibile soddisfare 
l 'a l tra domanda contenuta nella presente 
interrogazione, poiché la richiesta postici-
pazione dell'ultimo treno da Oastelvetrano 
a Sciacca è appunto inconciliabile con l 'at-
tuale condizione del personale. 

« II sottosegretario di Stato 
« A N C O N A » . 

Beghi. — Al ministro di agricoltura, in-
dustria e commercio e al presidente del Consi-
glio, ministro dell'interno. — « P e r sapere : 
1° se non consti, come da inchiesta fa t ta 
già da due anni da apposita Commissione 
nominata dal prefetto di Rovigo, come una 
vasta zona del Basso Polesine (circa 1,500 
et tar i ) da molti anni colt ivata a risaia, si 
sia sot trat ta alle disposizioni della relativa 
legge vigente; 2° se non credano perciò dove-
roso eseguire una rigorosa inchiesta per as-
sodare a chi incomba la grave responsabi-
l i tà di avere elusa la legge a detrimento 
dell'igiene pubblica, della salute e degli 
interessi di una numerosa classe di lavo-
ratori (e specialmente donne e fanciulli) e 
ad esclusivo benefìcio di pochi e ricchissimi 
capitalisti ; 3° se non reputino per t u t t o 
ciò necessario, considerato altresì che le 
competent i autorità locali non accennano 
come di dovere ad espletare le relat ive 
pratiche per la formulazione dell'apposito 
regolamentò provinciale, che l 'applicazione 
della legge per le risaie nel territorio sopra 
accennato, invece di essere affidata alle 
lunghe ed inceppanti prat iche nella pro-
cedura, venga, in ossequio alla legge, im-
mediatamente imposta da un apposito de-
creto luogotenenziale ». 

R I S P O S T A . — « Premesso che il Ministero 
di agricoltura ha competenza l imitata , per 
quanto riguarda l 'applicazione della legge 
sulla risicultura, al contratto di lavoro (ca-
pitolo 2° della legge) e che per esercitare 
un controllo relativo a ta le ramo di sua 
competenza ha organizzato un servizio di 
ispezioni estendendolo gradatamente dai 
centri risicoli più importanti ai centri 
minori, servizio di cui i crescenti risul-
ta t i si rilevano dalle relazioni annuali 

del dirigente dei servizi stessi, pubbl icate 
nel Bol le t t ino del l ' I spet torato dell ' indu-
stria e del lavoro; ciò premesso, riguard® 
ai tre punti dell ' interrogazione si dichiara 
p a r a t a m e n t e quanto segue: 

« 1° La graduale estensione dei servizi 
di ispezione in risaia giunse nello scors® 
anno alla provincia di Rovigo, e il cap® 
dei servizi stessi non omise di visitare ac-
curatamente la risaia di Porto l o l l e , unic© 
comune del Polesine che abbia la coltiva-
zione del riso. Avendo egli constatato molte 
infrazioni alla legge principalmente sotto 
1' aspetto igienico, il Ministero ne infor-
mava tosto il prefetto di Rovigo, il quale 
rispondeva confermando che la stessa con-
statazione era stata fa t ta da una apposita 
Commissione di inchiesta, la quale rilevò 
bensì che la risaia non era condotta se-
condo le disposizioni regolamentari , ma 
che però le condizioni sanitarie non eran® 
tali da reclamare provvedimenti urgenti; 
considerò inoltre che il problema idric® 
non poteva risolversi che con provvedi-
menti preparati da lunga mano e che an-
che la trasformazione edilizia non poteva 
improvvisarsi. 

« Occorreva quindi fare opera prepara-
toria per agevolare il graduale passaggio 
di quella zona risicola nella sfera di appli-
cazione della legge. E furono interessate a 
questo scopo le autori tà locali e a mezz® 
di esse furono diffidati i proprietari ad uni-
formarsi alla legge e al regolamento pro-
vinciale in quanto ne era possibile la im-
mediata osservanza. 

« 2° L' inchiesta, di cui al secondo punt® 
dell'interrogazione, per quanto riguarda 1» 
situazione di fat to attuale, già fu eseguita 
per opera dell'organo ispettivo dipendente 
da questo Ministero, come sopra si è detto, 
e se ne sono t r a t t e le conclusioni prat iche 
per assicurare anche più compiutamente 
l 'osservanza della legge. 

« Nuove diffide sono state fa t te di re-
cente anche dal prefetto minacciando ia 
caso di inadempienza 1' applicazione delle 
sanzioni della legge. E nel corso della ora 
chiusa campagna, equamente distinguend® 
le inadempienze dipendenti da difficoltà 
insormontabili dalle altre avent i base in 
abitudini abusive, sono s ta te contro di 
queste elevate numerose contravvenzioni . 

« 3° Per quanto infine1 concerne la pro-
posta di un decreto luogotenenziale che 
tenga luogo del regolamento provinciale, a 
senso dell 'articolo 2 delle legge sulla risi-
cultura, per il quale regolamento, seconda 


