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" Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri 
dell'interno, della guerra e dei lavori pubblici 
sui provvedimenti che intendono di adottare du-
rante l 'inverno a sollievo della classe lavoratrice 
in provincia di Brescia. 

u Bonardi. „ 
" Il sottoscritto chiede d'interrogare il mini-

stro dei lavori pubblici se era a sua cognizione 
che la Società delle ferrovie, Rete Mediterranea, 
non avesse ottemperato alle ingiunzioni ministe-
riali di costruire a Pontegalera un binario di 
precedenza, benché la Società, già da otto mesi, 
fosse stata obbligata di averlo costruito, e quali 
siano i provvedimenti che il ministro intende 
prendere in proposito. 

" Leali. „ 
a II sottoscritto chiede d'interrogare il mini-

stro dei lavori pubblici se intende mettere un 
freno alla speculazione della Società della Rete 
Mediterranea che, pur di fare lauti guadagni, 
tiene un personale non bastevole al servizio, re-
tribuendolo meschinamente ed assegnandogli un la-
voro superiore alle sue forze, cosicché si verificano 
accidenti ferroviari di tutte le specie, comin-
ciando dai furti commessi durante la corsa dei 
treni e finendo coi disastri come quello teste av-
venuto a Pontegalera. 

w Leali. B 

u II sottoscritto chiede d'interrogare il ministro 
delle finanze se non sia illegale l'interpretazione 
che gli agenti delle tasse dànno agli articoli 4 
della legge 26 gennaio 1865 per l'imposta sui 
fabbricati e 17 del relativo regolamento, in forza 
di cui escludono dall'esenzione di detta imposta: 

a) i tessitori che muovano un telaio a mano 
in un fabbricato esclusivamente destinato all'abi-
tazione di famiglia rurale ; 

b) i rurali e i pastori dedicati alle piccole in-
dustrie in legno nei paesi di montagna, in ge-
nerale, soltanto nella stagione d'inverno; 

c) i muratori, sia che emigrino all'estero ov-
vero si trasportino all'interno, temporaneamente 
in cerca di lavoro, le cui famiglie ed essi stessi 
hanno per principale occupazione la coltivazione 
dei propri campi; 

d) tutti i rurali, infine, le cui famiglie sono 
esclusivamente dedicate ai lavori dei campi, ma 
che senza occupare uno speciale fabbricato o por-
zione di esso, esercitano un'arte, una professione, 
un mestiere nello spazio di tempo in cui il la-
voro agricolo non vi esiste o non è rimunerativo. 

u Guelpa. „ 

Queste interrogazioni saranno inscritte nel-
l'ordine del giorno, e prenderanno posto dopo 
quelle che vi erano inscritte fin dal luglio de-
corso. 

Domani s'incomincerà lo svolgimento delle in-
terrogazioni. 

Si presenta mia relazione. 
Presidente. Invito l'onorevole Vollaro Saverio 

a venire alla tribuna, per presentare una relazione. 
VoSlaro Saverio, della Commissione. Mi onoro 

di presentare, a nome del relatore, onorevole 
Sciacca della Scala, la relazione sul disegno di 
legge: Convenzione pel servizio cumulativo con 
le strade ferrate, attraverso lo Stretto di Messina. 

Presidente. Questa relazione sarà stampata e 
distribuita agli onorevoli deputati. 

Discussione sull'ordine del giorno. 
Presidente. Domani l'ordine del giorno resta 

stabilito così : 
1° Sorteggio degli Ufficii ; 
2° Nuova concessione ai Comuni di valersi 

delle disposizioni dell'articolo 18 della legge 15 
gennaio 1885, n. 2892 pel risanamento della città 
di Napoli. 

3° Esecuzione dell'accordo fra l 'Italia e l 'E-
gitto, stabilito mediante note scambiate in Cairo 
il 30 gennaio e 10 febbraio 1884 per una nuova 
proroga quinquennale dei Tribunali della Ri-
forma. 

E quindi l'ordine del giorno prosegue come 
sta stampato. 

L'onorevole ministro dell'istruzione ha facoltà 
di parlare. 

Villari, ministro dell'istruzione pubblica. Pre-
gherei vivamente la Camera di voler presto di-
scutere il disegno di legge segnato al n. 14 del-
l'ordine del giorno, circa gli istituti d'istruzione 
secondaria, per il quale è già accettata l'urgenza. 

Presidente. Quando? 
Villari, ministro dell'istruzione pubblica. Il più 

presto possibile. 
Presidente. Allora si può mettere dopo quello 

per la concessione da farsi ai Comuni. Il Governo 
acconsente ? 

Villari, ministro dell'istruzione pubblica. Ac-
consento. 

Presidente, L'onorevole Fortis ha facoltà di 
t parlare» 

Fortis. Io che non ho presentato ancora alcuna 


