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intervenire, come organo di conciliazione e di 
consiglio, appunto il Consiglio del lavoro. 

TEDESCO, ministro dei lavori'pubblici. Chiedo 
di parlare. 

PRESIDENTE. Parli pure. 
TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. Per 

dare un chiarimento all'onorevole Cabrini. Que-
ste disposizioni a cui egli allude, sono di ordine 
generale; e non possiamo mettere delle disposi-
zioni speciali per la Basilicata. Io studierò l'ar-
gomento, e potrò portare disposizioni di ordine 
generale, applicabili a tutte le concessioni ferro-
viarie, sia a quelle esistenti, sia a quelle future; 
ma non possiamo fare oggi un trattamento spe-
ciale, per le ferrovie della Basilicata, in un argo-
mento di ordine così generale. Quindi lo prego 
nuovamente di non insistere nella sua proposta. 

CABRINI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Parli pure. 
CABRINI. Onorevole ministro, quello, che Ella 

mi dice oggi, a proposito delle ferrovie, me lo 
sono sentito dire, sebbene la mia carriera par-
lamentare sia di ieri, da altri ministri. Ricordo che, 
quando si parlava delle concessioni telefoniche, 
anche allora mi si rispose che si sarebbe provve-
duto con una legge generale. E l'altro giorno Ella 
ha udito dal suo collega delle poste e dei telegrafi 
come sia trattato il personale deitelefoni ! Ora, ad 
impedire questo linciaggio, in attesa di una legge, 
cominciamo dunque a provvedere. Come doman-
date cautele e garanzie nell'interesse dello Stato, 
vi chiediamo anche garenzie nell'interesse di que-
sto personale. 

PRESIDENTE. La Commissione accetta 
quest'articolo aggiuntivo ? 

TORRACA, relatore. No. 
PRESIDENTE. Metto a partito l'arti-

colo 61 bis,, aggiuntivo dall'onorevole Cabrini 
e di altri deputati, che non è accettato nè dal 
Governo nè dalla Commissione. 

(Non è approvato). 
Il secondo articolo aggiuntivo è stato ri-

tirato. 
Poiché sull' articolo 62 ci sono diversi 

iscritti, ne rimetteremo la discussione a domani. 

Interrogazioni. 

PRESIDENTE. Si dia lettura delle inter-
rogazioni. 

MORANDO, segretario, legge : 

« Il sottoscritto interroga gli onorevoli mi-
nistri delle finanze e dell'interno per appren-
dere se intendano presentare sollecitamente un 
progetto di legge per la riscossione di tutte le 
entrate degli Enti locali secondo il sistema della 
legge 29 giugno 1902, 

« Cottafavi. » 

« Il sottoscritto interroga il ministro dei 
lavori pubblici per conoscere quando intende 
dare esecuzione all'ordine del giorno della Ca-
mera del 3 giugno 190-3 sull'esercizio ferroviario. 

« Guicciardini. » 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare gli 
onorevoli ministri dell'interno e di agricoltura, 
industria e commercio per sapere da quali ra-
gioni siano stati indotti a disporre un periodo 
di osservazione di tre giorni al confine per la 
esportazione del nostro bestiame, e se di fronte 
alle lagnanze degli esportatori e al danno che 
ne viene alla nostra agricoltura e al commercio 
del bestiame, non intendano di revocare questo 
provvedimento, 

« Ferrerò di Cambiano, Rossi. » 

« Interrogo l'onorevole ministro della pub-
blica istruzione per sapere se non creda oppor-
tuno e necessario di rendere di pubblica ragione 
il risultato dell' inchiesta compiuta dalla Regia 
Commissione al Conservatorio di Napoli. 

« Capece-Minutolo. » 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della marina per sapere le ragioni della 
disparità di trattamento fatto ai nostri ufficiali 
di marina imbarcati su navi destinate nei mari 
di Estremo Oriente, ai quali (a differenza dei 
loro compagni dell'esercito) non è concesso di 
potersi fregiare della medaglia commemorativa 
di Cina. 

« Di Palma. » 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze, per apprendere se non in-
tenda prescrivere tassativamente che nelle quie-
tanze per pagamento d'imposta fondiaria sia 
tenuto distinto in modo preciso e chiaro l'im-
porto dell'imposta erariale da quella dei Comuni 
e delle Provincie. 

« Cottafavi. » 

« Il sottoscritto interroga il ministro dei la-
vori pubblici per conoscere se e quando intenda 
presentare in progetti concreti le risoluzioni del 
Governo relative al problema ferroviario. 

« Alessio. » 

« Chiedo d'interrogare l'onorevole ministro 
dei lavori pubblici, se non creda indispensabile 
ed urgente, la presentazione di una legge, che 
aggiunga altre opere di bonificazione a quelle 
di prima categoria già classificate ; massime in 
Calabria, e specialmente nel circondario di Co-
trone. 

« Lucifero. » 

« Il sottoscritto interroga il ministro delle 
finanze per conoscere se intende presentare un 
disegno di legge per abolire il diritto fisso di 


