
Atti Parlamentari — 296 — Camera dei Deputati 
LEGISLATURA XXVII — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 2 GIUGNO 1 9 2 4 

stero su questa materia vari voti, che noi 
stiamo ora studiando e considerando. Anche 
prima una apposita Commissione aveva 
messo in rilievo la opportuni tà di alcune 
modificazioni alla legge relativa ai consorzi 
antifillosserici. 

Ma c'è ancora un terzo punto, assai 
importante, ed è questo. Yi sono oggi in 
tu t to trentasei delegati tecnici antifillosse-
rici, mentre i consorzi sono duecentodieci. 
È ovvio che questo mette in grave imba-
razzo, e non è facile, nelle condizioni pre-
senti del bilancio e degli organici, t rovare 
un rimedio. 

È una grossa questione la quale è s ta ta 
già ripresa più volte dagli organi competenti , 
ed aggiungo anzi che, appunto per le diffi-
coltà che presenta la sua soluzione, essa è 
s ta ta por ta ta all 'ordine del giorno della 
adunanza del Consiglio superiore dell'eco-
nomia nazionale che si riunirà il 28 giugno 
prossimo. 

Ho toccato questi punt i principali che, 
secondo il nostro avviso, dovrebbero essere 
connessi con l'unificazione delle leggi che 
l'onorevole Josa dimostra giustamente di 
desiderare. 

Noi cercheremo di provvedere anche a 
maggiori mezzi e ad una migliore organizza-
zione per le ricerche scientifiche e la propa-
ganda. A, questo riguardo avverto che, nei 
recentissimi provvedimenti già presi per la 
sperimentazione, è s tato tenuto conto anche 
della necessità relative al servizio fitopato-
logico. 

In conclusione, il problema cui l 'onorevole 
Josa accenna è oggi tenuto presente e si 
spera potere per esso provvedere in un avve-
nire non troppo lontano. 

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

JOSA. Sono lieto di prendere a t to delle 
assicurazioni datemi dall'onorevole sottose-
gretario di Stato per l 'economia nazionale, 
e ringrazio. 

P R E S I D E N T E . Segue l ' interrogazione 
dell'onorevole Salerno, al ministro dei la-
vori pubblici, « per conoscere gli intendi-
ment i -dei Governo relativamente: a) all'e-
secuzione dei piani regolatori dei paesi cala-
bresi dis trut t i dai terremoti .1905-908; 6) alla 
prosecuzione dei lavori in corso già affidati 
agli enti stradali delle provincie di Calabria; 
c) alla costruzione delle ferrovie calabrò-
lucane ». 

Non essendo presente l 'onorevole inter-
rongante, si intende vi abbia rinunziato. 

Segue l 'interrogazione dell'onorevole De 
Gasperi, al ministro dell'economia nazionale, 
« per sapere se abbia autorizzato o giustificati 
10 scioglimento della Cassa mutua di previ-
denza sociale in Trento e la presa di possesso 
del patrimonio di questa società privata, 
avvenuta per decreto prefettizio e con ri-
chiamo alla lettera del Ministero dell'econo-
mia nazionale 15 maggio ». 

L'onorevole sottosegretario di Stato per 
l 'economia nazionale ha facoltà di rispon-
dere. ' 

S E R P I E R I , sottosegretario di Stato per 
Veconomia nazionale. La Cassa mutua di pre-
videnza sociale di Trento, oltre a vari rami 
di assicurazione, gestisce anche quello del-
l'assicurazione obbligatoria contro le ma-
lattie, ed in questo è equiparata alle Casse 
ufficiali di malatt ia, t an to che presso di 
essa esiste, a norma della legge austriaca, 
un delegato governativo. 

Le Casse di malat t ia della Venezia Tri-
dentina furono da questo Ministero ispezio-
nate nel febbraio scorso, e ciò in seguito ai 
molti reclami pervenuti contro il loro funzio-
namento. Fu in seguito a questa ispezione 
che si dovette constatare come la Cassa 
mutua di previdenza sociale di Trento si 
trovasse in condizioni economiche difficili. 
Tali constatazioni furono confermate nel-
l 'aprile successivo da un rapporto del de-
legato governativo presso la Cassa stessa, 
11 quale, nel presentare il bilancio del 1923, 
faceva presente che la gestione chiudeva 
con una perdita di oltre 100 mila lire. 

Il prefetto, nel t rasmet tere il rapporto 
del delegato governativo, confermava le 
notizie sul cattivo stato finanziario della 
Cassa. 

Il Ministero, preoccupato degli interessi 
degli assicurati contro le malatt ie iscritti 
alla Cassa mutua , dispose che « si compis-
sero indagini metodiche per accertare le 
condizioni della gestione dell'assicurazione 
obbligatoria in confronto degli altri rami 
della mutua » e consentì che, « si nominasse 
un commissario straordinario il quale in breve 
periodo di amministrazione autonoma, limi-
t a t a al solo ramo di assicurazione obbliga-
toria, studiasse le cause del dissesto e la si-
stemazione da conferire all ' istituto per l'ul-
teriore svolgimento dei suoi compiti». 

I l prefet to di Trento, con suo decreto, 
si uniformò in massima alle istruzioni mini-
steriali. Ma poiché, in base alla dizione del 
decretò^, potevano sorgere equivoci, il Mi-
nistero fece subito presente al prefet to l'op-
por tuni tà di una più precisa definizione del 


