
Atti Parlamentari - — 709 — Camera dei Deputati 

LEGISLATURA XXV 1* SESSIONE - DISCUSSIONI - TORNATA DEL 3 FEBBRAIO 1 9 2 0 

Clriani. — Al ministro per la ricostituzione 
delle terre liberate. — Per sapere se non rav-
visi doveroso disporre la ricostruzione della 
strada del Monte Rest in Valle di Tramont 
(Udine) tenendo presente che, per la costru-
zione di questà strada durante la guerra, 
venne a sparire la preesistente mulattiera 
che rappresentava una necessità assoluta 
per i boschi e per la monticazione». 

RISPOSTA. — « Alle premure del com-
missario prefettizio dei comuni di Tramonti 
di Sotto e Tramonti di Sopra il Ministero 
delle terre liberate corrispose, interessando 
a suo tempo l ' ispettorato tecnico delle Di-
rezioni militari perchè fossero terminati i 
lavori stradali interrotti in quei comuni : 
ed ora ha dato disposizione che siano intra-
presi quelli dipendenti dal Comitato go-
vernativo. Le pratiche in corso presso il 
Comitato per la sistemazione stradale in 
Valle di Tramonti sono sette : tre già ap-
provate dal Comitato (ChievolisTnglagna, 
Clez e Chievolis-Poslata); due allo stato di 
perizia (Maleon e Maleon-Forcella) ed in-
fine due in istruttoria (Rest-Frassenit e Po-
slata). 

« Il sottosegretario di Stato 
« P L E T R I B O N I » . 

D'Alessio. — Al ministro della guerra. — 
« Sulle ragioni per cui viene ritardata la 
distribuzione agli agricoltori, che ne hanno 
fatto richiesta, dei quadrupedi derequisiti, 
che già da tempo si trovano a Matera e 
lentamente deperiscono e parecchi muoiono 
per difetto di nutrimento ». 

RISPOSTA. — « Venne sospesa la distri-
buzione dei quadrupedi da eliminarsi che 
si trovavano a Matera, per sospettati casi 
di morva, segnalati da parte del veteri-
nario comunale. 

« I l comando del Corpo d'armata di Bari , 
venuto a conoscenza di tale fatto, sospese 
le vendite per ragioni igieniche e dispose 
per i necessari accertamenti che diedero 
risultati negativi, perciò fu subito ripresa 
la vendita. 

« Il sottosegretario di Stato 
« F I N O C C H I A R O - A P R I L E A N D R E A » . 

Degni. — Al ministro della guerra. — « Per 
sapere se non ritenga giusto e conveniente 
concedere ai militari laureandi in giurispru-
denza una lunga licenza, adottando verso 
di essi, lo stesso trattamento usato ai mili-
tari studenti iscritti in altre facoltà ». 

RISPOSTA. — « I l Regio decreto che ha 
istituito i corsi di integrazione negli isti-
tuti superiori del Regno per studenti mili-
tari, esclude la facoltà di giurisprudenza 
appunto perchè è noto che essa non ri-
chiede la frequenza degli studenti stessi a 
gabinetti, a laboratori, a dimostrazioni spe-
rimentali. 

« ISTon sarebbe del resto oggi possibile 
addivenire ad altre concessioni oltre quelle 
già stabilite per gli studenti universitari 
senza perturbamento delle esigenze militari. 

« Il sottosegretario di Stato 
«FLNOCCHLARO-A P II I L E A N D R E A » . 

De Ruggieri. — Al ministro dei lavori pub-
Mici. — « Per sapere se l'Amministrazione 
dei lavori pubblici intenda mantenere non 
solo le sue reiterate premure, ma eseguire 
le leggi, dando impulso ai lavori in Basi-
licata, specialmente dando opera sollecita: 
1° alla costruzione del ponte sul Basento 
fra Bernalda e Pist icci ; 2° alla costruzione 
del tronco della strada di serie 209 dal B ra-
dano ad Irsina; 3° alla strada di bonifica 
di Bernalda a Metaponto; 4° alle opere di 
consolidamento di Bernalda e Miglionico; 
e per sapere se in vista della grave disoc-
cupazione, che si annunzia gravissima, in-
tenda esercitare sul Commissariato civile di 
Basi l icata e sul Genio civile la più diligente 
corrispondenza ». 

RISPOSTA. — « Premesso che, special-
mente in vista della disoccupazione si è 
dato vigoroso impulso ai lavori pubblici, si 
comunicano all'onorevole interrogante in 
ordine alle singole sue richieste le seguenti 
notizie : 

1° i lavori di costruzione dal ponte sul 
Basento lungo la strada provinciale n. 154, 
si dovettero interrompere perchè, nell'ese-
guire le fondazioni pneumatiche della spalla 
sinistra si incontrò sotto il greto superfi-
ciale uno strato di rilevante potenza, co-
stituito di materiale melmoso con residui 
organici e miste a pochissima sabbia. 

« Attribuendosi la presenza di tale strato 
ad un fenomeno di bradisismo si ravvisò 
opportuno, sul conforme avviso del Consi-
glio superiore dei lavori pubblici, di non 
procedere oltre nei lavori ; e perciò fu ri-
soluto il contratto di appalto. 

« L'Ufficio del Genio civile di Potenza, 
interessato ad affrettare la presentazione 
del nuovo progetto por il completamento 
del ponte, ha dichiarato che a tale scopo 


