
Aiti Parlamentari — Ì1870 — Camera dei Deputati 

LEGISLATURA X X I V - l a SESSIONE - DISCUSSIONI TORNATA DEL 7 DICEMBRE 1 9 1 6 

« È dato assicurare che tale viadotto in 
legname trovasi in ottime -condizioni di 
manutenzione. 

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

Rampoldi. — Al ministro dei lavori pub-
blici. — « Per sapere come procedano gli 
studi per la costruzione del porto fluviale 
di Pavia ». 

R I S P O S T A . — « Fu già incaricato della 
compilazione del progetto relativo alla co-
struzione del porto sul Ticino a Pavia l'in-
gegnere di quell'Ufficio del Genio civile, si-
gnor cavaliere Filippo Madonini, 

. « Essendo stato questi richiamato alle 
armi, il Ministero si diede premura di so-
stituirgli l'ingegnere cavaliere ufficiale Vin-
cenzo Dardanelli, il quale, giusta assicura-
zioni recentissimamente date dall'ispettore 
superiore compartimentale, attende con 
tu t ta alacrità alla redazione del progetto 
stesso. 

« Confidasi pertanto che esso possa es-
sere quanto prima completato per gli ul-
teriori provvedimenti d'esecuzione. 

« Il sottosegretario di Stato 
« D E V I T O ». 

Rava. — Ai ministri delle finanze, della 
guerra e del tesoro. — « Per sapere se non 
credano rispondente ai sentimenti di affetto 
e di gratitudine per il nostro Esercito glo-
rioso, e di umanità, ordinare l'esonero dalla 
tassa di successione per le eredità dei sol-
dati morti per la patria, come già Francia 
e Inghilterra hanno ordinato con leggi 
speciali ». 

R I S P O S T A . — « Un provvedimento nel 
senso desiderato dall' onorevole interro-
gante è stato proposto dal ministro delle 
finanze e approvato nel Consiglio dei mi-
nistri del 23 dello scorso settembre, e tra-
dotto in un decreto sottoposto stamane alla 
firma di S. A. il Luogotenente reale. 

« Il sottosegretario di Stato 
« D A N I E L I ». 

Rossi Luigi. — Al ministro di agricoltura. 
— « Per sapere se, considerata la scarsità 
del prossimo raccolto di grano turco in 
I tal ia , mentre il grano turco costituisce la 
base dell'alimentazione della popolazione 
rurale in alcune regioni, come nel Veneto, 
e difficilmente per vari motivi è sostitui-
bile con altro genere di alimentazione, 
creda opportuno prendere efficaci provve-

dimenti e soprattutto dare forte impulso 
alla importazione del grano turco dall'e-
stero, e vietarne in modo assoluto l'espor-
tazione in altra provincia da quella in cui 
il prodotto non sia esuberante ai bisogni 
locali ». 

R I S P O S T A . — « In considerazione della 
particolare importanza che il grano turco 
ha nell'alimentazione umana di alcune re-
gioni d'Italia, il Ministero di agricoltura 
ha iniziato, ovunque era necessario, le ope-
razioni di requisizione del grano turco lo-
cale disponibile per assicurarne ai Consorzi 
una quantità tale da soddisfare le eventuali 
richieste. 

« Si autorizzarono inoltre i prefetti a 
estendere l'applicazione dell'articolo 3 del 
decreto luogotenenziale IL marzo 1916, nu-
mero 247, anche pel divieto di esportazione 
del granturco da quelle provincie in cui 
il prodotto non sia esuberante ai bisogni 
locali. 

« Del resto, questo argomento sarà tra 
le prime cure della Commissione per gli 
approvvigionamenti convocata pel 22 cor-
rente, che delibererà anche in ordine agli 
acquisti all'estero. 

« LI sottosegretario di Stato 
« C A N E P A ». 

Ruspoli. — Ai ministri dei lavori pubblici 
e di agricoltura. — « Per conoscere le inten-
zioni del Governo relativamente alla co-
struzione di laghi artificiali in provincia di 
Avellino, per i quali si stanno già iniziando 
gli studi preliminari ». 

R I S P O S T A . — « La costruzione di laghi 
artificiali in provincia di Avellino è previ-
sta in alcuni progetti riflettenti derivazioni 
d'acqua dall'alto fiume Calore, da sorgenti 
che di esso sono tributarie e da affluenti. 

« Le istanze delle varie ditte richiedenti 
le concessioni sono in tutto ed in parte tra 
loro tecnicamente incompatibili. 

« Se non che l 'istruttoria di siffatte do-
mande non ha potuto finora aver luogo per 
le seguenti due ragioni. 

« Anzitutto per una controversia sorta 
sulla natura giuridica delle sorgenti che 
scaturiscono presso il Cassano Irpino ed im-
mettendosi nel Calore ne costituiscono il 
principale alimento. 

« L'Amministrazione, ritenuta la dema-
nialità di quelle acque, ha già disposto la 
istruttoria per la loro inclusione in apposito 
elenco suppletivo delle acque pubbliche 


