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Ridurre a lire 300 la somma annua asse-
gnata agii ufficiali ed impiegati indicati al-
l 'alinea t) ; togliere nell 'alinea stesso la di-
citura « ufficiali subalterni del corpo contabile 
militare, rivestiti della carica di direttore dei 
conti, o di ufficiale di magazzino nei distretti 
o corpi ove tengono posto di capitano. » 

Coloro clie fruiscono indennità o sopras-
soldi maggiori, li conserveranno. 

Alla annotazione n. 1 sostituire la se-
guente : 

« L'ufficiale che, essendo professore tito-
lare in una scuola militare, venga incaricato 
di esercitare contemporaneamente lo stesso 
ufficio in altra scuola, non riceve per questo 
secondo incarico alcun altro soprassoldo spe-
ciale d'insegnamento. » 

Alla annotazione n. 2 sostituire la se-
guente: 

« Non spetta alcun soprassoldo speciale 
d'insegnamento all'ufficiale clie, addetto al-
l'accademia militare, alla scuola militare, alla 
scuola dei sott'ufficiali od ai collegi militari 
per il servizio di governo o di amministra-
zione, venga incaricato in pari tempo di quello 
di professore titolare od aggiunto.» 

Tabella Y. 

Modificare l 'alinea a) così: 
« Sottotenenti di complemento e della mi-

lizia territoriale di nuova nomina provenienti 
dalla truppa, esclusi i provenienti dai volon-
tar i di un anno e dai plotoni allievi uffi-
ciali. » 

(È approvato). 

« Art. 2. Sarà conservato il cavallo ci 1 C&-
pitani dei reggimenti di fanteria, bersaglieri 
ed alpini che alla data della promulgazione 
della presente legge hanno compiuto un ses-
sennio nel loro grado. » 

(È approvato). 

« Art. 3. È fat ta facoltà al Governo di sta-
bilire con Decreto Reale le modalità per l'ese-
cuzione della presente legge, e di riordinarne 
le disposizioni in un nuovo testo unico. » 

(È approvato). 

Si procederà domani alla votazione a scru-
tinio segreto su questo disegno di legge. 
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Discussione dei disegno di legge : Modificazione 
dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1889 , 
li. 0216 , riguardante gii appalti dei lavori 
pubblici alle Società cooperative di produ-
zione e lavoro, 

P r e s i d e n t e . L ' o r d i n e del giorno reca la discus-
sione del disegno di legge per modificazioni 
all'articolo 4 della legge 11 luglio 1889, nu-
mero 6216, riguardante gli appalti dei lavori 
pubblici alle Società cooperative di produ-
zione e lavoro. 

Onorevole ministro, accetta che la discus-
sione si apra sul disegno di legge della Com-
missione? 

L u z z a t t i , ministro del tesoro. Accetto. 
P r e s i d e n t e . Si dia lettura del disegno di 

legge. 
Zucconi, segretario, legge. (Vedi Stampato n u -

mero 260-a). 
P r e s i d e n t e . È aperta la discussione generale, 

ed ha facoltà di parlare l'onorevole Zappi. 
Z a p p i . Onorevoli colleghi, poiché l ' o n o r e -

vole Ohinaglia ha rinunziato a parlare, e poi-
ché nella relazione dell'onorevole Minelli trovo 
che sono esaminati con tanta lucidezza, con 
tanta profondità di studi, con tanto amore, 
con tanta cura tut te le ragioni che militàno 
in favore dell'accettazione di questo disegno 
di legge, potrei l imitarmi a brevissime pa-
role. Avrei anzi assolutamente preferito tacere, 
se non avessi creduto opportuno di fare alcune 
osservazioni e raccomandazioni, che prego la 
Camera di ascoltare, e il Groverno dì accettare. 

La legge, come già è prevedibile, o me-
glio, la modificazione della legge già in 
vigore, che porta da 100,000 a 200,000 l'im-
porto dei lavori che possono per licitazione 
privata appaltarsi alle Società cooperative, 
sarà certamente approvata dalla Camera, ed 
indubbiamente lo sarà anche dall'altro ramo 
del Parlamento, il quale sempre dimostrò 
vero e grande interesse per la classe più bi-
sognosa del nostro aiuto, che mai disconobbe 
i nuovi doveri che nuovi problemi creati da 
nuovi tempi, impongono al legislatore. 

Parrebbe dunque che con la legge, che 
certamente sara approvata, che fra breve sarà 
promulgata, tutto fosse finito. 

Però, onorevoli colleghi, è mio avviso che 
questo non sia, o che almeno venga qui op-
portuna una raccomandazione all' onorevole 
ministro. : 


