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Clementini. Eingrazio l'onorevole ministro 
del tesoro per le lusinghiere parole dirette 
ai sodalizi operai, nel cui nome e nel cui in-
teresse ILO preso a parlare. 

Il mio emendamento mirava in primo 
luogo ad assicurare meglio alle Società coo-
perative dì operai il conferimento di appalti 
di lavori pubblici; in secondo luogo mirava 
a togliere il dubbio che la disposizione del-
l'articolo primo venisse praticamente inter-
pretata in senso restrittivo ed assoluto. 

La seconda parte del mio emendamento 
venne accolta dall'onorevole ministro e dalla 
Commissione; e quindi per questa parte non 
posso che dichiararmi pienamente sodisfatto. 

Quanto alla prima parte io la ritiro, fa-
cendo tesoro delle dichiarazioni dell'onorevole 
ministro; e mi auguro che la pubblica ammi-
nistrazione, nella pratica esecuzione di que-
sta legge, si ispiri ai principi esposti nella 
relazione della Commissione. 

Presidente. Prego la Camera di avvertire 
che la Commissione propone alcune modifi-
cazioni all'articolo 1°; cosicché questo arti-
colo suonerebbe così: 

« All'articolo 4 della legge 11 luglio 1889, 
n. 6216 (serie 3a), è sostituito il seguente: 

« Possono stipularsi a licitazione o a trat-
tative private contratti per appalto di lavori 
o forniture o manutenzioni con Associazioni 
cooperative di produzione e lavoro, legal-
mente costituite nella massima parte di ope-
rai, purché la spesa totale non superi le lire 
200,000 per ciascuna di esse. 

« I pagamenti di acconto saranno fatti a 
rate in proporzione del lavoro o della forni-
tura o della manutenzione eseguita, e potranno 
per essi emettersi mandati a disposizione con 
le stesse norme delle spese da farsi ad eco-
nomia. 

« In tali contratti la cauzione verrà costi-
tuita mediante ritenuta del 10 per cento dello 
importo di ogni rata, e sarà restituita a lavoro 
o fornitura o manutenzione compiuta e col-
laudata. » ' 

« Le disposizioni del presente articolo, 
eccetto per quanto riguarda i pagamenti con 
mandati a disposizione, sono applicabili agli 
appalti dei lavóri, delle forniture e delle ma-
nutenzioni per le Amministrazioni provin-
ciali, comunali, delle istituzioni pubbliche di ! 
beneficenza e dei consorzi idraulici di difesa 
arginale, di irrigazione, di scolo e di bonifi-
cazione e per quelle altre che? secondo le 

leggi dalle quali sono rispettivamente rego-
late, devono seguire, per gii appalti dei lavori 
e forniture, le prescrizioni della legge e del 
regolamento di contabilità generale. 

Pongo dunque a partito l'articolo 1° così 
modificato. 

{È approvato): 

« Art. 2. Il Governo del Re, sentito il 
parere della Corte dei conti e del Consiglio 
di Stato, modificherà il regolamento appro-
vato col Decreto Reale del 23 agosto 1890, 
n. 7040 (serie 3a), per metterne le disposi-
zioni in armonia con la presente legge. » 

(È approvato), 

Domani in principio di seduta si proce-
derà alla votazione a scrutinio segreto di 
questo disegno di legge. 

Annuncìansi diverse domande d ' in ter roga tone e 
* d'interpellanza. 

Presidente. Comunico le seguenti domande 
d'interrogazione : 

« Il sottoscritto muove interrogazione al-
l'onorevole ministro della marina, sui prov-
vedimenti che intende di prendere, per la 
frode verificatasi nella fornitura dell'olio di 
uliva al terzo dipartimento marittimo. » 

« Giampietro. » 

« Il sottoscritto muove interrogazione al 
ministro dei lavori pubblici per conoscere 
quando intenda di emettere il Decreto di ap-
provazione del disegno esecutivo della fer-
rovia Barletta-Spinazzola. 

« Imbriani-Poerio. » 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'ono-
revole presidente del Consiglio, interim del-
l'agricoltura e commercio : se, come successore 
dell'onorevole Chimirri, che fa però tuttora 
parte del Ministero, intenda di scioglierne la 
formale promessa, presentando senza dilazione 
il preparato progetto di legge unico sulla 
caccia. » 

« Tassi. » 

Queste interrogazioni saranno iscritte nel-
l'ordine del giorno. 

Comunico alla Camera le seguenti domande 
d'interpellanza: interpellanza dell'onorevole 
Imbriani : 

« I l sottoscritto muove interpellanza al 


