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« I sottoscritti chiedono d' interrogare l'ono-
revole ministro dei lavori pubblici per sapere 
se sia vero che, nella distribuzione degli ot-
tantatre milioni s tanziat i per lavori da ese-
guirsi nel prossimo inverno, non è stato te-
nuto conto dei lavori approvati e da ese-
guirsi in molte Provincie del Regno, ed in 
specie in quelle di Arezzo e Pesaro-Urbino, 
e se in ogni modo intenda provvedere per-
chè quei lavori vengano compresi, al par i 
degli altri , f ra quelli da eseguirsi nella stessa 
epoca. 

« Severi, Budassi. » 
« I l sottoscritto chiede d ' interrogare il 

presidente del Consiglio, ministro dell ' in-
terno, sullo sf ra t to del t ipografo Vittorio 
Zambon da Milano. 

« Costa Andrea. » 
« I l sottoscritto chiede d ' interrogare il mi-

nistro dell ' interno sulle condizioni della si-
curezza pubblica nella ci t tà di Napoli. 

« Spirito. » 
« I l sottoscritto chiede d ' interrogare il 

Governo per sapere se sia at tendibile la no-
tizia, che sonvi tut tora in Etiopia in istato 
di prigionìa alcuni nostri connazionali, che, 
dopo la bat tagl ia di Adua, furono internat i 
nei paesi circondanti lo Scioa e il Goggiam. 
Ed in ta l caso affermativo interroga altresì 
il Governo per sapere quale provvedimento 
intenda di prendere. 

« Carlo Di Budini . » 
« Il sottoscritto chiede d' interrogare il 

ministro dei lavori pubblici per sapere per-
chè viene r i tardato il nuovo tracciato della 
strada nazionale per San Marino da Rimini . 

« Gattorno. » 
« Il sottoscritto chiede d ' interrogare l'ono-

revole ministro delle finanze per sapere quale 
interpretazione egli intenda darò all 'ult imo 
comma dell 'articolo 17 della legge sugli in-
fortunii del lavoro. 

« Pantano. » 

Presidente. Queste interrogazioni saranno 
inscritte nell 'ordine del giorno. 

Budassi. Domando di parlare. 
Presidente. P a r l i . 
Budassi. Pregherei l 'onorevole ministro dei 

lavori pubblici di voler r ispondere subito 
all ' interrogazione, che l 'onorevole Severi ed 

io abbiamo presentato circa la distr ibuzione 
di quegli 83 o 84 milioni di lavori pubblici; 
che devono essere appal ta t i prossimamente, 
f ra le varie provincie del Regno. 

Abbiamo presentato questa interrogazione 
perchè alcune Provincie... 

Presidente, Ma El la non può ora svolgere 
l ' in terrogazione ! 

Sudassi. Non la svolgo ; solamente, t rat-
tandosi di cosa urgentissima, prego l'onore-
vole ministro di voler rispondere subito. 

Presidente. Crede l 'onorevole ministro di 
rispondere ora ? 

Lacava, ministro dei lavori pubblici. Rispondo 
subito. È bene intendersi sulla questione 
degli 83 milioni di lavori, che si sono dati 
in appalto o che si daranno fino al 28 feb-
braio, poiché da quel giorno in poi ci sa-
ranno anche altr i lavori da appaltare. Non 
è che il ministro dei lavori pubblici abbia 
di suo arbitrio distribuito questa somma fra 
le diverse Provincie. Io non ho fat to altro 
se non che appaltare tu t t i quei lavori, di cui 
avevo i progett i pronti, sempre sulla base 
delle leggi dello Stato, e non al di là di 
quello che le leggi stesse m'impongono. 

Prego quindi i miei onorevoli colleghi 
di r i tenere che queste somme sono distr ibuite 
fra le varie Provincie del Regno, non per vo-
lontà del ministro, ma per necessità di cose. 

Perchè ogni Provincia ha i suoi lavori : 
in una predominano, per esempio, i lavori 
fluviali, in al tra quelli stradali, in a l t re i la-
vori ferroviari , in altre quelli di bonifiche, 
e via dicendo. 

Quindi c'è un elenco che r iguarda le di-
verse Provincie : Roma ha lavori per 9 mi-
lioni, Genova per 9 milioni e mezzo, e qual-
che altra Provincia per 2 o 300 mila l ire ed 
anche meno. 

Ora che cosa posso fare io ? Le leggi dello 
Stato hanno permesso al ministro dei lavori 
pubblici di appaltare questi lavori, e io, come 
dicevo, mi attengo ad esse e non darò un 
centesimo di più. 

Pr ima di essere ministro sono stato mem-
bro della Giunta generale del bilancio, e co-
nosco le condizioni in cui versa il bilancio : 
come tale non mi permetto di venir meno 
alle leggi e al bilancio dello Stato. Del re-
sto, se anche lo volessi, non me lo permet-
terebbe la legge di contabili tà, (Bravo ! Bene ! 
—!Approvazioni). 


