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gione elei motivo per cui non si sia prov-
veduto fin qui/a rimuovere codesto osta-
colo, e non si abbia cura di sollecitare la 
elettrificazione del tronco Monza-Milano 
mentre, pochi giorni or sono, lo stesso ono-
revole De Seta ha riconosciuto i gravi in-
convenienti che, dal cambio di trazione, a 
tredici chilometri da Milano, potranno de-
rivare. • 

Se si pensa che nel 1909, fu solennemente 
dichiarato in quésta Camera che la tra-
sformazione completa della linea, dipen-
deva dalla sistemazione della stazione di Mi-
lano, e questa è ormai un fatto compiuto da 
oltre due anni, il venire ora a dichiarare 
che sono ancora in corso gli studi preli-
minari, è contraddire a tut te le afferma-
zioni passate. Può, almeno, dirmi l'onore-
vole sottosegretario di Stato quanto tem-
po dovranno ancora durare questi studi 
tanto laboriosi e quando le legittime aspi-
razioni delle popolazioni interessate saranno 
finalmente sodisfatte? 

A questa domanda l'onorevole sottose-
gretario di Stato con ha, in modo conclu-
dente, dato risposta, e perciò non posso 
dichiararmi sodisfatto, in quanto l'oggetto 
specifico della mia interpellanza si riferiva 
tassativamente alla elettrificazione del tron-
co Monza-Milano; per il tratto da Monza 
in su siamo d'accordo! 

D E S E T A , sottosegretario di Stato per i 
lavori pubblici. Chiedo di parlare. 

P R E S I D E N T E . Isfe ha facoltà. 
D E S E T A , sottosegretario di Stato per i 

lavori pubblici. L'onorevole Baslini mi ac-
cusa di non avergli risposto in modo con-
cludente. Io ho detto ciò che si è fatto e 
ciò che s'intende fare. 

BASLIJSTI. Ma io ho appunto doman-
dato se fosse vero che la trazione elettrica 
sarebbe, per ora, limitata al tronco Monza-
Lecco !... 

D E S E T A , sottosegretario di Stato per i 
lavori pubblici. Per ora sì: il che non vuol 
dire che appena ultimati gli studi e risolute 
le questioni alle quali ho accennato, non 
s'intenda procedere anche alla elettrifica-
zione del tratto Monza-Milano. 

Del resto io ho risposto a ciò che era 
specificato nella sua interpellanza e non.a 
ciò che non lo era. 

B A S L I N I . Come no ? 
L'oggetto della mia interpellanza è ap-

punto questo ed ella mi ha risposto che 
per ora dobbiamo limitarci al tratto Lecco-
Monza. Questo lo sapevo anch' io ! Ma poi-
ché la legge del 1906 stabilisce che l'elettri-

ficazione debba farsi per tutta la linea da 
Lecco a Milano, così io, avendo motiv© di 
temere quanto ella ora mi ha confermato, ho 
voluto provocare spiegazioni al riguardo; 
ella non me le ha date ed io non posso di-
chiararmi sodisfatto. [Approvazioni — Com-
menti). 

P R E S I D E N T E . È così esaurita 1' inter-
pellanza dell'onorevole Baslini. 

Segue quella dell'onorevole Cesare Rossi 
ai ministri delle finanze e dell'agricoltura, 
industria 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 ta l ia di carni congelate ». 

L'onorevole Cesare Rossi ha facoltà di 
svolgerla. 

R O S S I C E S A R E . L'onorevole Grosso-
Campana, parlando nella discussione del bi-
lancio della guerra, ha accennato a varii 
inconvenienti ai quali, secondo il suo avviso, 
ha dato luogo la concessione d'impiego 
delle carni congelate nelle forniture militari. 

Io invece mi occuperò essenzialmente 
del danno gravissimo che l'introduzione di 
tali carni congelate in Italia ha recato al-
l'agricoltura nazionale. 

Le condizioni economiche degli alleva-
tori di bestiame sono presentemente assai 
disagiate. 

Tutt i gli agricoltori in genere, e special-
mente quelli del Piemonte, sono da qual-
che tempo vivamente impressionati per il 
considerevole ribasso, quasi del 30 per cento, 
che, da oltre otto mesi, si è manifestato 
nei prezzi del bestiame bovino. 

Questo ribasso non solo ha fatto dimi-
nuire il valore dei loro prodotti, ma ha 
tolto altresì ogni animazione al commercio, 
paralizzando quasi le compre-vendite che 
pel passato erano invece attivissime. 

Le conseguenze di un tale stato di cose 
se furono gravi per tutti gli agricoltori in 
genere, furono addirittura gravissime per 
coloro che curano in ispecial modo l'alle-
vamento del bestiame così detto asciutto 
(vitelli, manzi, buoi). 

Costoro si erano, nella primavera del-
l'anno scorso, rifornite le stalle con be-
stiame giovane, che hanno dovuto pagare 
in base a prezzi abbastanza elevati, ed ora 
si trovano col loro capitale bestiame che 
nulla ha fruttato, perchè l'aumento di va-
lore che avrebbe dovuto essere causato 
dalla naturale crescita del bestiame stesso, 


