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nell'importazione del legno americano (talee 
di un anno) difendersi dal pericolo di nuove 
malattie della vite, colà esistenti e gravis-
sime, da noi quasi sconosciute. 

« Dello Sbarba ». 

« I l sottoscritto chiede d' interrogare il 
ministro di agricoltura, industria e com-
mercio per sapere se non creda giunto il 
momento di disciplinare e sorvegliare con 
rigore il commercio del legno americano, 
at to alla ricostituzione dei vigneti fillosse-
rati, onde non si verifichi più oltre che vi-
vaisti punto scrupolosi, calati anche d'oltre 
alpe, abbiano a sorprendere la buona fede 
e l'ignoranza della grande maggioranza dei 
nostri agricoltori al punto da ritardare la 
attesa ricostituzione del grande vigneto 
italiano e di recare quindi, con frode, grave 
danno alla economia nazionale. 

« Dello Sbarba ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro dei lavori pubblici per sapere quan-
do si intenda di riparare l 'attuale foce del 
fosso di Vada completamente corrosa dalle 
mareggiate. 

« Dello Sbarba ». 

« I l sottoscritto chiede d' interrogare il 
ministro dei lavori pubblici per conoscere 
con quali criteri séguiti a distogliere per-
sonale dall'ufficio del Genio civile di Pisa, 
piuttostochè aumentarlo, come richiedono 
i vari servizi, specie in riguardo alla ur-
genza di definire progetti di opere pubbli-
che necessarissime, da tempo attese, e che 
dovrebbero utilmente servire a rimediare 
anche al grave danno della disoccupazione 
locale. 

« Dello Sbarba ». 

« I l sottoscritto chiede d' interrogare il 
ministro dell'istruzione pubblica per sapere 
quali criteri abbia seguiti nella nomina della 
Commissione giudicatrice del posto di ispet-
tore per l'educazione fisica, bandito con av-
viso di concorso 30 marzo 1913, e sulle risul-
tanze dei lavori della Commissione stessa. 

« Gasparotto ». 

« I l sottoscritto chiede d' interrogare il 
ministro di grazia e giustizia per sapere 
quando si provvederà alla nomina del tito-
lare della pretura di Comacchio, vacante 
da molti mesi. 

« Marangoni ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro dell' interno per sapere se esista e 
funzioni tuttora una Commissione Reale 
chiamata a sistemare la situazione comu-
nale amministrativa di Comacchio. 

« Marangoni ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro dei lavori pubblici per sapere se 
sia vero che la Società italiana delle strade 
ferrate del Mediterraneo abbia rinunziato 
0 voglia rinunziare alla concessione della 
costruzione e dell'esercizio delle ferrovie 
calabro-lucane; e, in caso affermativo, quale 
risoluzione intenda prendere il Governo per 
assicurare il sollecito completamento della 
costruzione già iniziata e l'esercizio delle 
ferrovie suddette. 

« Saraceni ». 

« I l sottoscritto chiede d' interrogare 
il ministro degli affari esteri per sapere 
come il Governo italiano creda possa esser 
mantenuta, fra le Potenze interessate in 
Abissinia, la parità di diritti sancita nel-
l'accordo del 1906, dopo la recente istitu-
zione di tribunali consolari inglesi nell 'Im-
pero etiopico. 

« Federzoni ». 

« I l sottoscritto chiede 'd'interrogare il 
ministro degli affari esteri per sapere che 
cosa vi sia di vero nelle voci diffuse da 
giornali brasiliani e attribuenti al Commis-
sariato dell'emigrazione decisioni o propo-
siti di consentire una virtuale abrogazione 
del cosidetto decreto Prinett i nei riguardi 
della emigrazione italiana al Brasile. 

« Cabrini ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il 
ministro della guerra per sapere se approvi 
1 procedimenti reazionari del colonnello 
Buonagente, direttore dell'arsenale di co-
struzione d'artiglieria di Torino, coi quali, 
mentre sarebbero distrutti gli equanimi 
criteri del Ministero della guerra verso i 
dipendenti operai, verrebbero suscitate 
agitazioni certo pregiudizievoli agli inte-
ressi dello Stato. 

« Giulio Casalini, Morgari ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il. 
ministro della guerra per avere affidamenti 
definitivi circa la vecchia e non ancora 
risoluta questione del trasporto della pol-
veriera della Regione S. Paolo in Torini» 
e del laboratorio pirotecnico. 

« Giulio Casalini ». 


