
Atti Parlamentari — m — Camera dei Deputati 
LEGISLATURA XXYI - 1* SESSIONE - DISCUSSIONI - TORNATA DEL 2 3 LUGLIO 1 9 2 1 

verno intorno al progetto d: legge sulla riforma 
del diritto d'autore; sull'opera infine dell'Uffi-
cio del teatro istituito presso il Sottòsegreta-
riato per le antichità e belle arti. 

« Monici, Costa, Tonello, Bovio, Bennani, 
Ferri Enrico, Casalini, Zanardi, Caldara, 
Sardelli ». 

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il mi-
nistro di agricoltura, per sapere a quali risul-
tati è approdata l'inchiesta affidata al commen-
dator Sanguinetti, circa l'avvenuto deteriora-
mento di grandi partite di riso requisito dallo 
Stato nelle regioni del Vercellese e del Nova-
rese, e gestite dal Consorzio Nazionale Pilatori, 
ed a chi vennero accollate o verranno adj accol-
larsi le responsabilità morali, materiali, ed even-
tualmente anche penali, per il lamentato fatto. 

« Malatesta ». 
« Il sottoscritto chiede d'interpellare il mi-

nistro dei lavori pubblici, per conoscere quali 
provvedimenti intende prendere perchè sia po-
sto riparo una buona volta e per sempre, dopo 
tante promesse mai mantenute, al persistente 
anarchico disservizio ferroviario in Calabria, 
ch'è causa di danni economici non solo, ma co-
stituisce una vera offesa al sentimento gene-
roso di quelle popolazioni. 

« Berardelli ». 
« Il sottoscritto chiede d'interpellare il Go-

verno, su l'agitazione, esprimentesi civilmente, 
ma materiale di urgente e critica esigenza eco-
nomica, da parte di piccoli proprietari, di con-
tadini, di enti agricoli, commerciali, di comuni 
che hanno trovato eco in commissioni di de-
putati e mozioni parlamentari, contro l'appli-
cazione dell'imposta straordinaria sul vino in 
base alla legge 27 febbraio 1921, n. 145. 

E che cosa pensi del cessato fine straordina-
rio della legge (compenso al prezzo politico 
del pane) e della crisi generale del mercato 
dei vini sfrut ta to sino all'esaurimento dal dazio 
e dal bollo. 

E se. abbia notizia dalla Sicilia della rovi-
nosa invasione della peronospera specie in grossi 
centri come Vittoria, Barcellona e Milazzo che 
vivono esclusivamente della produzione vinicola 
— e se non creda di provvedere subito espli-
cando le facoltà abrogative concessegli dalla 
stessa legge 27 febbraio 1921, agli articoli 9 e 
15 per la esenzione dei centri su denunciati 
o comunque per la rinuncia alla riscossione per 
esaurimento del fine della legge e per ovviare 
ad una crisi che colpisce sopratutto la regione 
meridionale. 

« Lombardo-Pellegrino ». 

« Il sottoscritto chiede d'interpellare. il mi-
nistro del tesoro, sui mezzi con cui intende f a r 
fronte alla ricostruzione di Messina, dato l'im-
pegno assunto dal Parlamento, e data l'insuf-
ficienza delle addizionali nella cifra in cui fu-
rono consolidati. 

« Stancanelli ». 
« Il sottoscritto chiede d'interpellare il mi-

nistro dei lavori pubblici, sulla mancata costru-
zione delle secondarie di Sicilia. 

« Cutrufelli ». 
« Il sottoscriitto chiede d'interpellare il mi-

nistro' dei lavori pubblici, sul modo in cui lo 
Stato abbia assolto, o voglia assolvere, l'impe-
gno assunto - circa venti anni or sono - per la 
costruzione delle strade di serie della provincia 
di Messina. 

« Cutrufelli ». 
« I sottoscritti chiedono d'interpellare i mi-

nistri dell'industria e commercio, dei lavori pub-
blici e delle- finanze, per conoscere se essi in-
tendano mentenere le attuali disposizioni della 
tariffa doganale che impediscono la ricostru-
zione delle città distrutte o danneggiate dai 
terremoti. 

« Crisafulli-Mondio, Paratore ». 

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il mi-
nistro dei lavori pubblici, sull'applicazione pra-
tica avuta fin'oggi, nei riguardi dell'Isola d'El-
ba, delle provvide disposizioni emanate col Re-
gio decreto luogoteneziale 22 novembre 1919, 
n. 2464, che estese all'Isola predetta i benefici 
già concessi alla Sicilia e alla Sardegna e ad al-
cune Provincie meridionali. ; 

« Chiede pertanto di conoscere : 
a) i motivi per cui le strade di Rio-Elba 

Cavo, Marciana-Monte San Piero-Marina di 
Campo provinciale di Longone all'Acona, pro-
vinciale di Marciana a Viticcio e Magazzini a 
Bagnaia, già da tempo dichiarate necessarie, 
agli effetti delle suindicate norme, da apposita 
Commissione governativa, non furono a tut to 
oggi iniziate e neanche progettate, nonostante 
le vive, reiterate, insistenti premure delle Am-
ministrazioni locali; 

5) quando finalmente saranno iniziati i 
lavori di sistemazione valliva dei torrenti Ma-
donnina (Portoferraio) e Botro (Portolongone), 
nonché i lavori di sistemazione dei bacini mon-
tani e vallivi dei torrenti Torre e San Giovanni 
nei comuni di Marciana e Marciana Marina; 

c) quando saranno eseguite le opere ri-
petutamente promesse, di miglioramento e com-
pletamento dei magnifici porti naturali di Por-


