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imbriani. Secondo. Per certe cose. 
Finali, ministro dei lavori pubblici. Egli 4w.bita 

creile mie, io ho ragione di dubitare delle sue in-
formasioni. Non dubito della sua sincerità nello 
esporle. ' 

Così in Romagna, come in tutte lo altre prpvin-
eie (poiché qui a Roma non si può saper tutto, e le 
condizioni locali debbono essere conosciute dai 
prefetti, i quali hanno la responsabilità della pub-
blica amministrazione), nei casi in cai credetti 
applicabile l'articolo 4 legge 11 luglio, IJLQ scritto 
ai prefetti : vi dò facoltà di fare trattative con le 
società operaie, rimettendo a voi la scelta. Quando 
mi fiirono esposti i reclami di una delle due so-
cietà di Cotignola, la meno numerosa, perchè la 
società di Cotignoja non favorita novera meno 
di 100 soci e l'altra più di 600... 

Voce. Trecento! 
Finali, ministro dei lavori pubblici. ... parecchie 

centinaia, mentre l'altra ne conta meno di 100. 
imbriani. Meno di cento no. 
Finali, ministro dei lavori. Dal numero non si 

giudica la qualità 5 ne io voglio affermare che Ja 
società non favorita dèbba essere esclusa. 

Quando mi furono noti quei reclami, chiesi 
spiegazioni al prefetto di R a w n n a ; la cui con-
dotta in questo affare mi parve al tutto regolare. 

In altra occasione si presenterà la reclamante 
per avere l'aggiudicazione di lavori; e secondo le 
migliori condizioni che essa facesse in concor-
renza di altre società cooperative, potrà ottenere 
quella preferenza, che non ha ottenuto questa volta. 

Imbriani. Domando la facoltà di p a r i d e per 
fatto personale. 

Presidente. Accenni il suo fatto personale. 
Imbriani. Il ministro mi ha detto che delle cose 

di Romagna non posso essere così bene informato 
come lui. Ma forse al potere non si è così bene 
informati come un deputato, che non appartiene 
ne alla Romagna, nè a Napoli, nè al Piemonte, ma 
che, cóme tutti siamo, è deputato dell' Italia intera, 
e che quindi può rendersi conto da per tutto delle 
cose che urgono e che sono pubblici bisogni. Ora 
essendo io andato in persona sui luoghi posso 
accertare che quanto ho affermato è la verità. 
Del resto ci sono i documenti. Prego il signor 
ministro di richiamare a s.è tutte le carte e di 
provvedere con quella equanimità che so essere 
dell' animo suo. 

Non ho altro da dire. 
Presidente. Così è esaurita l'interrogazione del : 

l'onorevole Imbriani. 
Ora verrebbero altre due interpellanze dirette 

all'onorevole ministro d'agricoltura e commercio 

l'una dell'onorevole Giampietro, l'altra ¡dell'ono-
revole Vollero, Ma l'onorevole ministro essendo 
impedito di rispondere oggi, queste interpellanze 
saranno rimandate a sabato prossimo. 

L'onorevole Giampietro ha un'interpellanza al 
ministro del tesoro, sui motivi che f^nno ritar-
dare la presentazione di un disegno ¡di legge 
sulla concessione delle miniere dell'isola d'Elba. 

L'onorevole Giampietro ha facoltà di parlare. 
Giampietro. Ho saputo che l'onorevole mini-

stro del tesoro presenterà fra giorni un disegnp 
di legge sull'isola d ' E l b a ; la mia interpellanza 
non ha quindi più ragione di essere. 

Ma se l'onorevole ministro crede di non po-
terlo presentare presto, allora sono disposto a 
svolgere la mia interpellanza. 

Presidente. L'onorevole ministro del tesoro ha 
facoltà di parlare. 

Gioliltì; ministro del tesoro. Posso assicurare 
l'onorevole Giampietro che non tarderò a pre-
sentare (^esio disegno di legge. Aggiungo come 
spiegazione che su quest'argomento nella passata 
Sessione era stato presentato un disegno di legge 
dal IQÌO predecessore... 

Giampietro. Ero io relatore. 
Giolitti, ministro del tesoro. ...del qijale era re-

latore l'onorevole Giampietro, ma disgraziata-
mente egli non giunse a tempo a presentare la 
relazione perchè Ja Sessione si chiuse. 

Dopo la chiusura dejla Sessione vennero al Go-
verno tali offerte relativamente a queste miniere, 
le quali portavano la questione sopra un terreno 
un po' diverso da quello in cui era stata posta 
dal disegno di legge. Allora, siccome si tratta 
di una questione tecnica di primo ordine, io no-
minai una Commissione di tre persone competen-
tissime in quest'argomento, lo quali hanno finito 
ora il lavoro. In base al lavoro di tale Commis-
sione presenterò il disegno di legge. 

Giampietro. Ringrazio l'onorevole ministro ed 
aspetterò la presentazione del disegno di legge. 

Presidente. E così esaurita l'interpellanza del-
l'onorevole Giampietro. 

L'onorevole Sciacca della Scala ha rivolta un' in-
terrogazione ial ministro dei lavori pubblici sopra 
il ritardo dell'appalto del tronco Zappulla-Cefalù. 

L'onorevole Sciacca ha facoltà di parlare. 
Sciacca della Scala. Sarò brevissimo ed in omag-

gio al regolamento mi limiterò ad enunciare la mia 
interrogazione. 

Io aveva presentato questa interrogazione sin 
dal mese di dicembre scorso. So che ultimamente 
era venuto il suo turno ed essendo io impedito per 
causa di malattia, fu rimandata ed ii ministro di-


