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sventure, dovute nella maggior parte dei casi 
(come quella recente di Cuneo, nella quale tro-
varono immatura ed ingiusta fine ben dieci 
persone) alle infelici condizioni della località 
non sufficientemente preparata per impedire il 
fatale verificarsi di orrendi disastri. (L'inter-
rogante chiede ¿la risposta scritta). 

«Rossi Pier Benvenuto». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per conoscere quali 
provvedimenti intenda adottare per proporzio-
nare, nel Mezzogiono d'Italia, il numero degli 
impiegati addetti agli uffici del Genio civile ai 
lavori agli uffici stessi affidati, e se non creda 
opportuno di spostare negli uffici dell'Italia me-
ridionale impiegati che eventualmente risultino 
esuberanti presso il Ministero e presso i rima-
nenti uffici del Genio civile, e per sapere quali 
provvedimenti creda adottare di urgenza per 
provvedere alla situazione determinatasi nel-
l'Ufficio del Genio civile di Catanzaro, dove, da 
tempo mancano alcuni ingegneri capi sezione 
e sono importantissimi servizi come quelli degli 
spostamenti abitati, dei porti e dei paesi terre-
motati (circondario di Monteleone) ai quali è 
addetto un solo geometra. (L'interrogante chie-
de la risposta scritta). 

« Salerno ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle comunicazioni, per sapere se l'Am-
ministrazione delle ferrovie dello Stato intenda 
seguire l'esempio di molti paesi, fra. i quali 
tipico e ammirevole la Francia (Compagnie 
d'Orléans, Compagnie Paris-Lyon-Mediterra-
née, Compagnie du Midi, Chemins de fer de 
l'Est, ecc.), istituendo un servizio agrario e 
commerciale, che possa tracciare all'Ammini-
strazione stessa direttive utili per l'incremento 
dei traffici nei prodotti agrari, contribuire a 
pomuovere lo sviluppo della produzione agricola 
nelle zone d'influenza della rete ferroviaria, e 
accudire inoltre a speciali compiti, come il rin-
saldamento e l'imboscamento di scarpate e re-
litti, la stima di danni alle colture, ecc., oggi 
affidati a personale inesperto e disimpegnati 
quindi non sempre lodevolmente. (L'interro-
gante chiede la risposta scritta). 

« Josa ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri dei lavori pubblici e delle finanze, per sa-
pere se non ritengano dovere di assoluta ur-
genza un contributo dello Stato che salvi dalla 
rovina il patrimonio stradale della Nazione, at-
tesa la certa impossibilità dei bilanci provin-
ciali di sopperire alle necessità create dai sem-

pre crescenti mezzi di locomozione e di tra-
sporto e constatate le disastrose condizioni di 
quasi tutte le strade di maggiore transito. 
(L'interrogante chiede la risposta scritta). 

«Rossini». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per conoscere quali 
provvedimenti intenda prendere onde ovviare 
ai recenti gravi inconvenienti verificatisi nei 
lavori di costruzione dell'acquedotto delle Ma-
donie, tratto Santa Caterina Villarmosa-Calta-
nissetta.; ed altresì per conoscere se si è dispo-
sto l'accertamento delle responsabilità per sud-
detti inconvenienti che hanno causato danno al-
l'erario dello Stato e disagio grave nella popola-
zione ansiosa ed assetata. (L'interrogante chie-
de la risposta scritta). 

«La Bella». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze, per conoscere se, confer-
mando il suo interessamento per la coltivazione 
dei tabacchi, di cui ha già dato prova colla isti-
tuzione in Verona di una Sezione dell'Istituto 
sperimentale di Scafati, e nella persuasione che 
l'Italia può e deve diventare un grande paese 
produttore ed esportatore di tabacchi grezzi e 
lavorati, non creda di abrogare il' Regio decreto 
10 settembre 1923, n. 2015, e ripristinare per 
un quinquennio, a datare dal 1° gennaio 1925, 
gl'incoraggiamenti concessi col decreto luogote-
nenziale 1° ottobre 1917, n. 1660, per la costru-
zione e l'adattamento dei locali di cura e ma-
gazzini per l'allestimento e conservazione dei 
prodotti. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Josa ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze, per sapere se ispirandosi 
alla opportunità di favorire la coltura della bie-
tola zuccherina, nell'interesse dell'economia na-
zionale e dello stesso erario dello Stato, intenda 
esentare dalla, tassa di fabbricazione per il pe-
riodo iniziale di almeno un quinquennio i pic-
coli zuccherifici agricoli, impiantati con i nuovi 
processi di estrazione dello zucchero, che sor-
gessero a forma cooperativa gestiti dagli stessi 
produttori di bietole. (L'interrogante chiede la 
risposta scritta). 

« Josa ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'economia nazionale, per conoscere se 
si propone di promuovere con adeguati prov-
vedimenti una migliore organizzazione del com-
mercio degli agrumi, incoraggiando possibil-


