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ranno sottoposti all'approvazione del Consiglio 
^superiore dei lavori pubblici. Non appena appro-
vati, disporrò perchè il Genio civile inizi senz'al-
tro in economia le opere relative. 

« In .ordine poi ai lavori idraulici si solleciterà 
il Genio civile ad approntare i progetti, allorché 
saranno compilati quell'i di bonifica, e riportato 
che abbiano anche essi le prescritte approvazioni, 
sia in linea tecnica che amministrativa della ma-
gistratura delie acque, disporrò per la pronta at-
tuazione delle opere. 

« Il sottosegretario di Stato 
« CIAPPI ». 

Pezzullo. — Ai ministri dell'istruzione pub-
blica e dell'interno. — « Per sapere quali prov-
vedimenti intendano adottare perchè l'Ammini-
strazione provinciale di Caserta provveda urgen-
temente alla manutenzione delle proprie strade e 
specialmente dei tratti : Marcianise-Orta. d'Atella, 
S. Maria Capua Vetere-Aversa, Caserta-Ponte 
Carbonara e Giuliano—A versa, rese impraticabili e 
per cui si sono tenuti diversi comizi di protesta ». • 

RISPOSTA. — « Il prefetto di Caserta a cui 
si sono chiesti gli elementi per rispondere all'inter-
rogazione dell'onorevole Pezzullo ha riferito quanto 
appresso : 

« Cosi nella provincia di Caserta, come nelle 
altreprovincie, perle difficoltà create dallo stato 
di guerra durante gli anni 1917-18, la manuten-
zione delle strade, comprese le provinciali, fu sen-
sibilmente scarsa; cause ne furono la mancanza 
dei mezzi di trasporto e della mano d'opera, il co-
stante rincaro delle mercedi e dei materiali, lo al-
lontanamento delle imprese per la difficoltà di 
mantenere i patti contrattuali, l'aumento del traf-
fico con autocarri per trasporti militari e di ge-
neri alimentari. 

« Nelle zone basse, ove mancano assolutamente 
•i materiali di inghiaiamento, il fenomeno si mani-

1 festò più acuto e specialmente nelle zone del. basso 
Volturno, sulle cui strade s'impiega i,l brecciame 
calcareo proveniente dalle cave di Maddaloni. Que-
sto materiale viene trasportato a mezzo di ferro-
via dalle dette cave ad Aversa, e di là con carretti 
viene trasportato sulle strade. Per lunghi periodi 
mancò del tutto quel trasporto ferroviario e fu-
rono insufficienti i pochi carri che si potettero adi-
bire al carico di brecciame, per sopperire al con-
sumo giornaliero delle massicciate stradali, la cui 

v consistenza rimane prontamente intaccata, e per 
talune strade quasi distrutta. 

« Nell'anno 1919, se pur vennero a mancare 
alcune cause provocanti il danno anzidetto, difet-
fettavano, però, sempre i mezzi finanziari propor-
zionati ai lavori occorrenti che non possono defi-
nirsi più di manutenzione, ma in alcuni casi, addi-

rittura di ricostruzione. La provincia, di cui la 
finanza è scossa, come tutte quelle degli enti lo-
eali, ha tentato di fronteggiare la situazione, spen-
dendo anche delle somme non indifferenti, ma è 
stata impari alla bisogna, non per volontà od in-
capacità ma per i difetti dei mezzi finanziari ade-
guati. 

« La difficoltà del transito ha provocato allora 
una agitazione nelle popolazioni dell'agro Aver-

' sano, non servite da ferrovia, ma che effettuano 
trasporti di derrate agricole e che transitano per 
strade ordinarie e dette luogo al comizio tenutosi 
in Trentola ove si protestò per il fatto suesposto 
e si chiesero provvedimenti. 

« I1 rappresentanti politici e amministrativi 
della provincia, però, hanno trovato modo di ri-
solvere il grave problema, avvalendosi delle prov-
vide disposizioni del Regio decreto 28 novembre 
1919, n. 2405. 

« La Deputazione provinciale, infatti, con de-
liberazioni d'urgenza del 13 e deb20 gennaio cor-
rente, ha invocato un mutuo di lire 9,000,000 (no-
vemilioni) ammontare della spesa occorrente, non 
solo per la manutenzione, ma anche, per comple-
tare la costruzione di alcune strade lasciate par-
zialmente ineseguite per le ragioni anzidette ed 
intanto nell'attesa che siano aggiornati i prezzi. 
dei relativi progetti, già preparatila tempo, ha 
chiesto, con deliberazione d'urgenza -del 21 cor-
rente mese, che siano concessi acconti sul mutuo 
richiesto, in base all'articolo 9 del citato Regio 
decreto, appunto per porre subito in atto il pro-
gramma tracciatosi, interessante altresì la locale 
disoccupazione. 

« Tra le strade, alle quali sarà provveduto 
d'urgenza con una manutenzione straordinaria, sono 
comprese appunto quelle comprese nei tratti Mar-
cianise-Orta d'Atella, S. Maria Capua Vetere-
Aversa,-Caserta, Ponte Carbonara-Giuliano-Aversa 
(quest'ultima per la lunghezza compresa nel terri-
torio di . questa provincia). 

« Il sottosegretario di Stato per Vinterno 
« G R A S S I '». 

Piccoli. — Al ministro dell'interno. — « Per 
sapere se égli non creda giusto ed opportuno 
estendere i vantaggi, che il decreto-legge del 16 
ottobre 1919, n. i960, concede al personale delle 
Amministrazioni comunali e provinciali, che al per-
sonale delle Opere pie, il quale versa in condi-
zioni molto disagiate. ». 

RISPOSTA. — « Per provvedere alle disagiate 
condizioni economiche del personale delle Opere 
pie si è già predisposto un apposito disegno di 
legge, in virtù del quale si rende obbligatoria 
per le istituzioni pubbliche di beneficenza più im-


