
Atti Parlamentari — 10590 — Camera dei Deputati 

LEGISLATURA XXVI — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 8 LUGLIO 1 9 2 8 

gnano da secoli, debbono essere, in breve tem-
po completate, mentre saranno suscettibili di 
scarso rendimento se lasciate interrotte ed in-
compiute. Occorre, ai fini di una sana politica 
stradale -—- anche come mezzo efficace per le-
nire la disoccupazione fino a quando sarà possi-
bile riaprire utili sboccili alle nostre correnti 
migratorie — che Stato e provincia sovvenzio-
nino, in congrua misura, i tronchi e i manufatti 
mancanti e la Cassa depositi e prestiti sia posta 
in grado di aiutare gli enti locali ad assolvere 
il loro compito, con mutui a lunga scadenza, ra-
teata. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Ferrari Adolfo ». 

«I sottoscritti chiedono d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per sapere se, non po-
tendosi per ora e per molto tempo, ottenere dai 
due rami del Parlamento, l'approvazione del 
disegno di legge n. 2001 del 9 febbraio 1923, por-
tante « Provvedimenti per le località danneg-
giate dai terremoti avvenuti dopo quello del 13 
gennaio 1915 » non ritenga necessario che il Go-
verno provveda subito mediante decreto-legge, 
il quale attenui il rigore delle norme tecniche 
imposte per la ricostruzione degli edifici colpiti 
dal terremoto e riduca da metri 2.75 a 2.50 l'al-
tezza minima dei piani delle case civili e rurali 
di montagna, anche sotto l'altitudine di 800 
metri. (Gl'interroganti chiedono la risposta 
scritta). 

«Ferrari Adolfo, Gasoli, Manenti, Fa-
rioli ». 

« II. sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri d'agricoltura, e dell'industria e commer-
cio, per conoscere il pensiero del Governo in-
torno alla riforma delle vigenti discipline fore-
stali1: riforma proposta alla Camera dal mini-
stro di agricoltura, onorevole Micheli, nel 1921 
e reclamata dalla necessità di prosciogliere la 
proprietà privata da inutili vincoli vessatorii; 
di proteggere la consistenza e la funzione rego-
latrice delle pioggie montane dei boschi; di assi-
curare un fecondo svilupDO all'industria pasto-
rizia, mediante la bonifica dei pascoli alpestri 
e la rotazione razionale dei tagli delle macchie 
cedue. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Ferrari Adolfo ». 
i 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri degli affari esteri, della marina, e d'a-
gricoltura, per conoscere se e quali provvedi-
menti intendano adottare per designare i limiti, 
entro cui i pescatori di spugne della Sicilia e 
di Lampedusa possano esercitare la loro indu-

stria senza invadere il mare territoriale della 
Tunisia e perchè essi entro questi limiti siano 
protetti contro ingiuste violenze straniere. 
(L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Pancamo ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della guerra, per sapere se non ritenga 
conveniente concedere ai capitani di fanteria e 
delle altre armi a piedi, l'uso del cavallo, an-
che a totale carico e spese dei capitani stessi, 
durante le marcie e le esercitazioni militari, 
o quanto meno l'uso della bicicletta; e ciò in 
considerazione della anzianità che ormai i sud-
detti ufficiali raggiungono, cui devonsi aggiun-
gere le condizioni speciali di salute e di resi-
stenza a, molti di essi procurate dai disagi e 
dalle ferite riportate in guerra. (L'interro-
gante chiede la risposta scritta). 

«Mariotti». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della giustizia e degli affari di culto, per 
sapere perchè non si sia a tutt'oggi provveduto 
alla nomina del titolare della pretura di Acri 
in provincia di Cosenza. (L'interrogante chiede 
la risposta scritta). 

« Siciliani ». 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'interno, per sapere se gli consti che 
per il prossimo settembre si avranno a Milano 
circa 600 sloggi, in parte accordati con dimo-
strazioni artificiose di pretesi stati di necessità 
e che quasi tutti gli sloggiati si trovano nella 
impossibilità di trovarsi casa. Chiedo se non 
ritenga opportuno un provvedimento per revi-
sione dei giudicati ottenuti con artificio o per 
eventuali proroghe di diritto. (L'interrogante 
chiede la risposta scritta). 

« Riboldi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'istruzione pubblica, per conoscere se 
a coloro che compiranno il nuovo istituendo 
corso complementare, sostitutivo in molti pic-
coli centri delle scuole tecniche, sarà concesso 
accedere alle scuole di secondo grado dell'Isti-
tuto tecnico, o del ginnasio-liceo o della scuola 
normale, e in caso affermativo con quali titoli 
e modalità tale passaggio sarà regolato. (L'in-
terrogante chiede la risposta scrìtta). 

« Bubbio ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per conoscere se non 
ritenga urgente migliorare le comunicazioni 


