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distruzione degli uliveti in provincia di Bari (con 
particolare riferimento ai territori di Monopoli, 
Fasano e Mola) incoraggiata dal pieno assenteismo 
delle Cattedre di agricoltura e degli ispettori fo-
restali locali, con sommo danno della economia 
rurale pugliése e nazionale». 

RISPOSTA. — << Questo Ministero si è adoperato 
per porre un freno all'eccessivo abbattimento delle 
piante d'olivo che, specialmente, durante il primo 
anno di guerra, , aveva preso proporzioni allar-
manti. 

« Il decreto luogotenenziale 15 maggio 1919, 
n. 952, conferisce esclusivamente ai prefetti la fa-
coltà di accordare o negare le autorizzazioni di 
taglio di olivi. Le condizioni, per le quali l'ab-
battimento non può essere consentito sono così sta-
biliti : 

a) quando si tratti di olivi in età e in istato 
di deperimento tali che non sia economicamente 
conveniente di ricondurli a normale produzione ; 

ò) quando si tratti di diradare piantagioni 
troppo fitte ; 

e) quando il numero degli olivi da abbat-
tersi sia inferiore a 10 per ettaro, qualunque sia 
10 stato di essi. 

« Con tale decreto, ora in vigore, è proibito 
in linea generale il taglio degli olivi, ed è accor-
dato solo1 in quei casi specialissimi, che non pos-
sono menomamente danneggiare questa parte im-
portante dell'economia agraria nazionale. * 

« Se in provincia di Bari, le autorità ¿locali, 
cui era commessa la sorveglianza dell'abbattimento 
degli olivi, non avranno corrisposto al loro cóm-
pito saranno senza indugio richiamate alla pre-
cisa osservanza delle disposizioni di legge. 

« II sottosegretario di Stato 
« C E R M E N A T I ». 

Volpi. — Ai ministri dell'interno e dell' agricol-
tura. — « Per sapere se non creda finalmente giunto 
11 momento di procedere alla mobilitazione dei 
commissari delle. Università agrarie, ridonando a 
questi pieno diritto di eleggersi le loro rappre-
sentanze e di gestire i loro beni ».. 

RISPOSTA. — «Le eccezionali esigenze create 
dallo stato di guerra resero necessaria l'opera dei 
commissari straordinari per la gestione delle Uni-
versità agrarie, opera che risulta abbia in massima 
ben provveduto alle finalità degli enti ed ai bi-
sogni delle popolazioni agricole. -

« Parecchie Università furono, durante tale ge-
stione, riordinate; annose questioni di rivendica^ 
di usi civici vennero, con indiscusso vantaggio 
degli utenti, risolte; e fu particolarmente curato' 
il passaggio, a favore delle Università, e a condi-
zioni favorevoli, di rilevanti estensioni di terre, 

con le agevolazioni finanziarie consentite dal de-
creto luogotenenziale 14 luglio 1918, n. 1142. 

« Il Ministero, avendo riconosciuta la oppor-
tunità di rimettere le Amministrazioni delle Uni-
versità in condizioni di normale funzionamento, 
si affrettò ad impartire da tempo precise istruzioni 
alla prefettura di Roma; per la ricostituzione delle 
amministrazioni ordinarie' di quegli enti. 

« Per la maggior parte di questi risulta essere 
già rinnovati i Consigli di amministrazione e per 
gli altri, compatibilmente con le speciali condi-
zióni delle aziende, sarà provveduto ad affrettare 
e ad iniziare, ove non sia stato ancora fatto, le 
procedure relative. 

« Il sottosegretario di Stato per Vagricoltura 
« C E R M E N A T I ». 

Zanardi . — Ai ministri dell interno e degli ap-
provvigiona mentì e consumi alimentari. — « Per 
modificare il decreto del 6 corrente nell'articolo 6; 
che riguarda il consumo delle carni. Le due gior-
nate fissate nel venerdì e sabato di ogni settimana 
turbano la regolare distribuzione dell' elemento 
carneo, specie - come a Bologna - quando vienè 
largamente osservato il riposo festivo in moltis-
sime vendite di generi alimentari. Richiede un 
sollecito provvedimento, perchè le due giornate, 
nelle quali è vietato il consumo delle carni, siano 
determinate dalle autorità locali secondo le con-
suetudini dei diversi ambienti ». 

RISPOSTA. — « Il Regio decreto 4 marzo 1920, 
n. 217, ha effettivamente dato luogo a rilievi, che 
hanno resa evidente la necessità di apportare al-
cune modificazioni, anche nei riguardi dei giorni 
fissati per la limitazione del consumo delle carni. 

« I provvedimenti relativi sono già allo studio 
e confido potranno essere concretati al più presto 
in nuove disposizioni. 

« Il sottosegretario di Stato 
per gli approvvigionamenti e i consumi alimentari 

« S o L E R I ». 

Zatiardi. — Ai ministro dei. lavori pubblici.—-
« Per conoscere le ragioni che ritardano il ripri-
stino del servizio ferroviario sulla linea Bologna-
Verona in misura rispondente ai bisogni delle nu-
merose popolazioni interessate ». 

RISPOSTA. — « Atteso il perdurare della defi-
cienza di materiale rotabile e di combustibile, non 
può sul momento provvedersi al ripristino delle 
comunicazioni ferroviarie sulla Bologna-Verona. 

« Ad ogni 'modo assicuro l'onorevole interro-
gante che i desideri espressi saranno-tenuti in par-
ticolare conto appéna le attuali condizioni dei 
mezzi di esercizio saranno migliorate. 

« Il sottosegretario di Stato 
« C I A P P I ». • 


