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lat t ie sofferte nel detto anno 1917 ed in con-
f ronto di aumenti matura t i in uno stesso 
periodo. 

«Tale sperequazione invece si avrebbe, 
come è ovvio, qualora si applicasse l 'arti-
colo 135 dal 1° giugno 1917, anziché dal 
1° gennaio 1918 come chiederebbe l'onore-
vole interrogante ; ed è da osservare che 
non si potrebbe ad ogni modo costituzio-
nalmente assegnare a det to articolo una 
decorrenza anteriore al 23 settembre 1917, 
con la quale, del resto, ancora maggiore ri-
sulterebbe la sperequazione nei riguardi 
degli agenti che avessero nello scorcio del-
l 'anno 1917 effet tuate assenze costi tuenti 
motivo di proroga per il conseguimento 
dell 'aumento dello stipendio o paga. 

« Il sottosegretario di Stato 
« REGGIO ». 

Paratore. — Al ministro dei trasporti ma-
rittimi e ferroviari. — « Per conoscere i 
provvedimenti che il Governo intende 
adot ta re per aff re t tare la riforma della 
Cassa per gli invalidi della marina mer-
cantile, la cui funzione a t tuale non offre 
quella efficacia né dà quella garanzia che 
i lavorator i del mare, soldati silenziosi ed 
eroici come gli altri, hanno il diri t to di re-
clamare ». 

RISPOSTA . — « Si riconosce che le ri-
sorse della Cassa invalidi della marina mer-
cantile non permettono di raggiungere la 
finalità .cui il det to Is t i tu to dovrebbe prov-
vedere e sono in corso da tempo studi per 
concretare proposte per il suo riordina-
mento, allo scopo di dargli basi tali che 
gli consentano di vivere di vi ta propria, 
assicurando un t r a t t amen to migliore alla 
gente di mare invalida alla navigazione. 

« Questi studi, che investono l 'esame di 
uno stato di fa t to complesso, la determi-
nazione delle revisioni più attendibili per 
l 'avvenire e delle provvidenze finanziarie 
occorrenti per una riforma sodisfacente, 
non potevano essere condotte a termine in 
breve tempo. I l Ministero dei t raspor t i vi 
a t tende con alacrità e confida di potere 
presto presentare proposte concrete agli 
altri Ministeri interessati . 

« Il sottosegretario di Stato 
« REGGIO ». 

RampcMI. •— Al ministro di agricoltura. —• 
« Circa la convenienza di r idurre o soppri-

mere affat to alcune coltivazioni meno a t te 
all 'alimentazione, quali sono, ad esempio, 
il pomodoro e la poponaia, per adibire il 
terreno a più necessari congrui prodot t i 
al imentari ». 

RISPOSTA . — « Fra i provvedimenti adot-
t a t i dal Ministero di agricoltura per dare in-
cremento alle produzioni alimentari è la li-
mitazione obbligatoria delle colture non 
utili o meno utili all 'alimentazione. 

« La facoltà di imporre tali restrizioni è 
demanda ta ai prefett i , previo parere di or-
gani tecnici consultivi locali, e ciò perchè 
le au tor i tà locali hanno la cognizione de-
gli elementi indispensabili per poter stabi-
lire, zona per zona, i limiti delle restrizioni, 
in rappor to ai mezzi di lavoro disponibili 
ed alle esigenze di vario ordine che si ri-
connettono al problema della produzione. 

« I l che peraltro non significa che la di-
sciplina delle coltivazioni sia lasciata alla 
iniziativa dei prefet t i ; che, anzi, il Mini-
stero interviene volta a volta nella fase 
preparator ia dei provvedimenti . 

« Per quanto specificamente riguarda la 
coltivazione del pomodoro e della popo-
naia, posso assicurare l 'onorevole interro-
gante che già provvedimenti l imitativi sono 
stat i ado t ta t i in varie provincie, che sono 
quelle nelle quali tali coltivazioni hanno 
maggiore importanza e diffusione che nelle 
altre. Non si è creduto opportuno di arri-
vare fino alla soppressione totale delle col-
ture stesse, perchè i poponi, nella maggior 
par te dei casi e specialmente per le classi 
meno abbienti, costituiscono un importante 
fa t tore alimentare, ed i pomodori, oltreché 
come alimento, hanno impiego in una in-
dustria nazionale che ha raggiunto un no-
tevole grado di sviluppo, e che serve anche, 
sia pure in via complementare, all 'alimen-
tazione. 

« Per il pomodoro, oltre la limitazione 
dell 'area di coltivazione in alcune Provin-
cie, si è anche stabil i to il prezzo del pro-
dotto, che segnava una tendenza al rialzo 
la quale avrebbe potuto costituire un osta-
colo alla disciplina delle colture. 

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

Solidati-Tiburzi. — Al ministro dei trasporti 
marittimi e ferroviari. — Per conoscere se, 
nell' interesse dell'esercizio ferroviario e per 
ragioni di equità, non creda doveroso as-


