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e sicure esigenze del traffico, costituendo, là 
dove sarà possibile, linee automobilistiche 
ad inutili e costose linee ferroviarie. 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Mariotti ha 
facoltà di dichiarare se sia soddisfatto. 

MARIOTTI . Devo dichiararmi soddifatto 
delle dichiarazioni dell'onorevole sottosegre-
tario, perchè rispondono ai concetti per cui 
avevo presentato la mia interrogazione. 

L'attuazione dei servizi automobilistici 
è effettivamente subordinata a tutte quelle 
condizioni espresse dall'onorevole sottose-
gretario, ed io mi auguro che in tutti i casi, 
ove quelle condizioni concorrano, si faciliti 
la istituzione delle nuove linee. 

La mia interrogazione ha caratte gene-
rale, poiché è a mia conoscenza che vi sono 
150 domande per istituzione di nuove linee 
automobilistiche, che giacciono presso il Mi-
nistero dei lavori pubblici. 

Tra queste linee automobilistiche ve n'è j 
una per la quale particolarmente mi interesso, j 
e cioè la linea Urbino-Rimini, che passa per j 
Montefiore di Romagna e che si trova in tutte 
quelle condizioni che sono state esposte dal j 
sottosegretario di Stato. 

Queste popolazioni attendono da oltre 
vent'anni il compimento1 della ferrovia in 
costruzione Urbino Sant'Arcangelo di Ro- j 
magna, ferrovia che non si può oggi eseguire, ! 
e quindi, come ha detto l'onorevole sottose- j 
gretario di Stato sarebbe opportunissimo j 
l'impianto di un servizio automobilistico. 

Circa le condizioni di viabilità le strade ; 
tra Urbino e Rimini sono in ottime condi-
zioni. I comuni hanno fatto tutto quello che \ 
era possibile per la loro manutenzione, ed il 
comune di Montefiore per togliere una forte -, 
pendenza vicino all'abitato ha fatto un im- ; 
portante deviazione spendendo una ingente ; 
somma. • ; 

Mi auguro che gli affidamenti dati dal 
sottosegretario siano tradotti in atto, e sia 
quindi possibile istituire queste linee auto-
mobilistiche, come nel caso speciale del quale j 
mi interesso. 

P R E S I D E N T E . Segue l'interrogazione | 
dell'onorevole Luiggi, « per conoscere se, ; 
di fronte al pericolo di diffusione della j 
malattia del castagno, denominata « mal j 
dell'inchiostro » intenda prendere provve- ! 
dimenti per la difesa fìtopatologica dei ca- ; 
sfagneti ». ; 

L'onorevole ministro per l'agricoltura ì 
ha facoltà di rispondere. : 

D E CAPITANI, ministro d'agricoltura, j 
In questi ultimi anni, il Ministero di agri- I 
coltura ha successivamente adottato diversi 

provvedimenti di carattere profilattico, per 
ostacolare la diffusione del « mal dell'in-
chiostro » del castagno. E tali provvedi-
menti sono stati ispirati dai risultati delle 
perseveranti ricerche scientifiche e pratiche 
eseguite, per incarico del Ministero stesso, 
dai suoi istituti fitopatologici, ricerche di-
rette a risolvere in modo concreto il grave 
problema. 

I provvedimenti finora disposti sono: 
il divieto di esportazione di piante e 

di terriccio di castagno, dai luoghi infetti 
da « mal dell'inchiostro », sancito con de-
creto ministeriale 28 settembre 1919; 

l'obbligo della distruzione delle pian-
tine infette o sospette di « mal dell'inchio-
stro », nei vivai di piante, sancito con de-
creto ministeriale 25 ottobre 1921; 

l'obbligo della disinfezione del terreno 
dei vivai nei quali si sia provveduto alla 
distruzione delle piantine, sancito con de-
creto ministeriale 31 gennaio 1922; 

Queste, le misure profilattiche finora 
adottate. 

Quanto alle misure . curative, si presen-
tarono, fin dall'inizio, agli studiosi del pro-
blema, notevoli difficoltà per la .ricerca di 
un metodo adatto per la lotta, contro la 
malattia, nei castagneti infetti. 

Accurati studi furono tuttavia condotti 
dagli specialisti. Ed in seguito ai risultati 
di tali ricerche e degli esperimenti conclu-
sivi eseguiti dal professor Petri, del Regio 
istituto superiore forestale di Firenze, ho 
approntato un decreto, in corso di pubbli-
cazione, nel quale sono dettate le norme 
tecniche, dirette sia ad ostacolare la diffu-
sione della malattia, sia a curare i casta-
gneti infetti, norme di cui l'osservanza è 
resa obbligatoria. 

Con tale decreto, si giunge anche a san-
ciré, in casi di accertata infezione, l'obbligo 
della distruzione delle piante infette, nei 
castagneti, sotto il controllo degli Osserva-
tori fitopatologici e delle Ispezioni forestali. 

Con ciò, tuttavia, non ritengo esaurito 
il compito del Ministero di agricoltura, per 
la soluzione dell'importante problema. 

Intendo, ed a tale fine ho dato dispo-
sizioni, che, dagli organi tecnici dipendenti, 
sia svolta opportuna propaganda per la 
ricostituzione dei castagneti, con varietà 
riconosciute resistenti al malanno, giacché 
è stato constatato che alcune specie e varietà 
giapponesi sono effettivamente resistenti. 

Confido che la complessa azione esposta, 
varrà a tutelare il patrimonio del casta-
gneto italiano da cosi grave causa nemica. 


