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perchè il Soler! non aveva disposta tale 
restrizione o condizione a loro r iguardo ed 
aveva voluto solamente che fossero promossi. 

E sotto un altro punto, secondo me, fu 
certamente violata anche la volontà del te-
statore, cioè in quanto ha at t inenza alla 
Commissione elettrice alle borse di studio. 
Tale Commissione anziché delle persone già 
indicate dal testatore, appar tenent i a deter-
minate famigl ie residenti in Taggia, fu in-
vece costituita di persone residenti a Ge-
nova ed anche la sede di detta Commissione 
fu t rasfer i ta a Genova. In ta l modo furono 
pure danneggiat i i d ir i t t i di Bussana e 
Taggia, che in vi r tù del codicillo apposto 
al testamento Soleri avevano una diret ta e 
vicina sorveglianza ed ingerenza nella am-
ministrazione della fondazione Soleri. 

Al t re modificazioni meri ta il lamentato 
decreto ed io confido che l 'onorevole mini-
stro dell ' istruzione pubblica vorrà render-
sene conto abrogando quelle che sono state 
fa t te in contradizione alla volontà del te-
statore e provocando un provvedimento il 
quale, mentre sarà un atto di giustizia per 
Bussana, Taggia e Savona, sarà altresì un 
mezzo uti le per troncare la l i te che da var i 
anni si agi ta innanzi ai t r ibunal i e che non 
si sa quando avrà termine e per far cessare 
una ragione di malcontento f ra quelle po-
polazioni che il munifico dottor Giovanni 
Bat t is ta Soleri volle più specialmente e 
pr ima delle altre beneficare. 

Occorre provvedere sollecitamente avendo 
di mira la tutela delle ragioni delle popo-
lazioni più diret tamente interessate e la 
salvaguardia dei dir i t t i delle medesime in 
armonia coli' u l t ima volontà espressa dal 
dottor Soleri nelle tavole testamentarie. 

Presidente. Viene ora l ' interrogazione del-
l 'onorevole Catanzaro al ministro dell ' istru-
zione pùbblica « sulle cause che, dopo un 
passaggio del cavalier Gaetano Petrosemolo 
alla presidenza del Regio Is t i tuto tecnico 
e nautico di Livorno, possono avere deter-
minato il completo disaccordo f ra il perso-
nale dir igente ed insegnante nella Regia 
Scuola tecnica Giuseppe Migali della stessa 
città, con grave danno della disciplina e 
degli studi. » 

E presente l 'onorevole Catanzaro ? 
(Non è presente). 
Questa interrogazione s ' intende r i t i ra ta . 
Segue l ' interrogazione dell 'onorevole Nu-

voloni al ministro dei lavori pubblici «per 
conoscere se non pensi ancora a fare ap-

plicare i segnalatori elettr ici lungo la l inea 
ferroviaria Genova-Ventimiglia a tu t t i i pas-
saggi a livello per evitare i gravi danni 
che derivano al commercio a causa dei nor-
mali r i tardi dei treni. » 

Presidente. L'onorevole sotto-segretario di 
Stato per i lavori pubblici ha facoltà di 
parlare. 

NÌCCOlini, sotto-segretario di Stato per i lavori 
pubblici. I r i tardi dei t reni lungo la l inea 
Ventimiglia-Genova avvengono di sovente, 
perchè i diversi passaggi a livello deb-
bono stare chiusi al di là del previsto e per 
conseguenza l ' inconveniente lamentato dal-
l'onorevole Nuvoloni è verissimo che esiste. 
Per ovviare a questo inconveniente, per im-
pedire che questi reclami si rinnovassero, 
fu deciso dal l 'Amministrazione dei lavori 
pubblici di prendere dei provvedimenti spe-
cialmente per quei passaggi a livello per i 
quali gli inconvenienti stessi erano mag-
giormente lamentat i ; e fino dal 9 del de-
corso dicembre furono applicati dei segna-
lamenti di protezione ai passaggi a livello 
sul t ra t to Savona-Vado, Porto Maurizio e 
Santo Stefano, i quali hanno dato, è vero, 
buonissimi r isul ta t i . 

E indubbiamente necessario ora di prov-
vedere l ' intera linea ; ma, come l ' in te r ro-
gante sa, noi non abbiamo disponibili i 
fo'ndi sufficienti per poter provvedere tu t to 
ad un tempo i nuovi sistemi di segnala-
zione. Ma perchè l 'onorevole Nuvoloni sia 
persuaso che da parte dell 'Amministrazione 
dei lavori pubblici si cercano tu t t i i mezzi 
per eliminare gli inconvenienti da lui la-
mentati , posso assicurare che abbiamo dato 
ordine di fare delle proposte per i r ima-
nent i passaggi a livello ed abbiamo già di-
sposto perchè un altro apparato di segna-
lamento.s ia applicato al passaggio di San-
t 'Ampeglio presso il casello 138. Sia certo 
l 'onorevole Nuvoloni che, come sono stat i 
applicati sui due t ra t t i di cui ho parlato 
poco prima, così l 'Amministrazione dei la-
vori pubblici non mancherà per l 'avvenire 
di provvedere i sistemi di segnalazione che 
egli desidera, ma compatibi lmente sempre 
ai fondi che abbiamo disponibili . 

Presidente. L'onorevole Nuvoloni ha fa-
coltà di par lare per dichiarare se sia, o no, 
sodisfatto. 

Nuvoloni. Ringrazio l 'onorevole sotto-se-
gretario delle dichiarazioni fat te , però de-
sidererei che da parte del l 'Amministrazione 
dei lavori pubblici s ' invitasse anche la So-


