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ancora compiuti i lavori dì sistemazione 
dei segnali dalla stazione di Vado Ligure 
verso Spotorno, che la Direzione comparti-
mentale di Genova con lettera del 3 feb-
braio 1911 al sindaco di Vado diceva che 
si sarebbero iniziati entro la ventura setti-
mana; e per sapere se e quando i lavori 
medesimi, compreso l'impianto d'una suo-
neria al passaggio a livello n. 44, saranno 
eseguiti. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Astengo ». 

« I l sottoscritto chiede d ' interrogare il 
ministro di agricoltura, industria e commer-
cio, per conoscere quali urgenti ed efficaci 
provvedimenti intenda adottare per impe-
dire la vandalica impresa di distruzione 
degli alberi di alto fusto nel bosco di Grot-
taferrata . {L'interrogante chiede la risposta 
scritta)." 

« Valenzani ». 

« I l sottoscritto chiede d ' in terrogare i l 
ministro della pubblica istruzione per sa-
pere se non creda opportuno prorogare i 
termini stabiliti dall 'articolo 3 del regola-
mento 27 ottobre 1912 per la presentazione 
delle istanze intese a conseguire l 'abilita-
zione all'esercizio della odontoiatria e, pro-
tesi dentaria. (L'interrogante chiede la ri-
sposta scritta). 

« Cipriani-Marinelli ». 

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle in-
terpellanze pervenute alla Presidenza. 

D E L B A L Z O , segretario, legge: 

« I l sottoscritto chiede d' interpellare i 
ministri delle finanze e dell 'agricoltura,, in-
dustria e commercio, per sapere se e quali 
provvedimenti intendano di adottare per 
ovviare al gravissimo danno arrecato al-
l 'agricoltura nazionale dalla sensibile dimi-
nuzione di prezzo del bestiame da macello, 
dovuta specialmente all' importazione in 
I t a l i a di carni congelate. 

« Cesare Eossi ». 

« I l sottoscritto chiede d'interpellare il 
ministro dei lavori pubblici sui criteri che, 
con grande e dolorosa sorpresa di quanti 
si interessano alla sollecita esecuzione del-
l ' importante opera, lo hanno condotto al la 
nomina di una Commissione per il riesame 
del t racc ia to della direttissima Bologna-

Firenze, tracciato che già era stato pre-
scelto da una Commissione presieduta dal 
senatore Colombo, sanzionato dalla legge 
presentata dal ministro Bertol ini e che gli 
studi minuti e dispendiosissimi compiuti in 
base alla detta legge hanno dimostrato me-
ritevole di immediata esecuzione. 

« Pini ». 

« I l sottoscritto chiede d'interpellare il 
presidente del Consiglio, ministro dell' in-
terno, intorno alle misure che la Confede-
razione nord-americana si appresta ad adot-
tare per restringere l 'immigrazione in ge-
nere, ma dirette specialmente contro quella 
i tal iana. 

« Pietravalle ». 

« I l sottoscritto chiede d ' in terpel lare i 
ministri della pubblica istruzione e della 
marina sul r i tardo frapposto alla presenta-
zione del disegno di legge concernente la 
riforma degli Ist i tuti nautici ed il loro pas-
saggio dal Ministero della pubblica istru-
zione a quello della marina. 

« Pecoraro ». 

« I l sottoscritto chiede d' interpellare il 
ministro dei lavori pubblici, per sapere se 
sia vero che la trazione elettrica sulla 
Milano-Lecco sarà l imitata al tronco Lecco-
Monza. 

« Basimi ». 

« I l sottoscritto chiede d'interpellare il 
ministro dei lavori pubblici per conoscere 
i motivi che lo indussero alla nomina di 
una Commissione incaricata di esaminare 
il tracciato della direttissima Bologna-Fi -
renze di già prescelto dalla Commissione 
Reale presieduta dal senatore Colombo ed 
approvato fino dal luglio 1908 dalla Camera 
e dal Senato, e del quale è pressoché ulti-
mato il progetto esecutivo, al seguito delle 
disposizioni della legge stessa, che ne or-
dinò subito gli studi, r iconosciuta l 'urgenza 
di tale esecuzione reclamata dagli interessi 
del paese e dalle esigenze della difesa del 
territorio nazionale. 

« Angiolini ». 

« I l sottoscritto chiede d'interpellare il 
ministro dei lavori pubblici sulla neces-
sità del doppio binario sulla linea ferrovia-
ria Catania-Siracusa. 

« Franc ica-Nava ». 


