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della risposta dei ministro. Gli raccomando 
però la massima brevità vista l'ora tarda. 

GATTI. Accetto la raccomandazione del-
l'onorevole presidente. E dico soltanto all'ono-
revole ministro, che mentre sono sodisfatto 
che egli abbia dichiarato di interessarsi presso 
il Consorzio perchè venga conceduto un inge-
gnere dei lavoratori, pel complesso però di quello 
che egli ha detto, sono tutt'altro che sodisfatto, 
anzi sono molto malcontento. La relazione è 
tutt'altro che voluminosa, onorevole ministro. 

TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. Ec-
cola qui. 

GATTI. Sono soltanto 68 paginette, con 
molti bianchi e con carta molto grossa. L'ono-
revole ministro ha detto che i reclamanti erano 
soltanto 75; ma io debbo osservare che sareb-
bero stati molto più se avessero potuto venire 
a presentare i loro reclami, mentre erano obbli-
gati di allontanarsi centinaia di chilometri per-
chè dovevano venire da lontane regioni; se così 
non fosse stato, onorevole ministro, avrebbe ve-
duto quanti malcontenti si sarebbero trovati. 

Oltre a ciò deve notare l'onorevole ministro 
che gli inviti non furono individuali, che furono 
uditi soltanto 39 capicava, che gli interrogatori non 
furono mai in contraddittorio, e che la Commis-
sione d'inchiesta agì molto superficialmente. Io 
sperava che l'onorevole ministro, se non voleva 
condannare, non avrebbe almeno difesa la Com-
missione. Perchè egli comprende che, quando si 
difende un'inchiesta governativa, il Governo non 
se ne lava le mani, ma dà un colpo mortale a 
danno dei lavoratori: in questo modo, di fronte 
al Consorzio, il Governo, anziché rimanere neu-
trale, viene a mettersi dalla parte dei capitalisti. 

Noti poi l'onorevole ministro che qui non 
si tratta di persuadere me, ma quelli di fuori; 
pensi che la questione è grave, che l'agitazione 
è ampia, che si va alimentando da un senso 
politico impersonale, ma continuato. 

Aggiunga che codesti lavoratori, tranquilli 
sempre, hanno avuto molte parole in passato: 
si tratta, come diceva, non di persuadere me, 
ma di persuadere loro; il Governo facendo rile-
vare che quest'inchiesta governativa, la quale 
riesce a tutto vantaggio dei capitalisti del Con-
sorzio di bonifica e lega le mani ai lavoratori, 
viene a rispondere coi fatti contro i lavoratori 
del Consorzio di bonifica. Perciò non posso 
che dire al Governo che i lavoratori vogliono 
essere persuasi. Essi però hanno sentito molte 
belle parole; e, con un senso, che si fa vigile^ 
dei loro interessi, vogliono essere persuasi non 
però a parole, ma a fatti. 

PRESIDENTE. Il seguito dello svolgimento 
delle interpellanze è rimesso a lunedì prossimo. 
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I n t e r r o g a z i o n i e iulerpeilanze. 

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interro-
gazioni e delle interpellanze pervenute alla Pre-
sidenza. 

CIRMENI, segretario, legge: 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'ono-
revole ministro della guerra circa le cause dei 
disordini che si succedono nel reclusorio militare 
di Gaeta e sui provvedimenti atti a farli ces-
sare. 

« Mei. » 

« Interrogo l'onorevole ministro della pub-
blica istruzione per conoscere le ragioni del no-
cevole ritardo nel definire le quistioni riguar-
danti la determinazione di parte dell'area, su 
cui dovrebbe sorgere il nuovo edificio della 
Biblioteca nazionale centrale di Firenze, e nel 
preparare il libero uso dell'area già assegnata. 

« Pescetti. » 

« Il sottoscritto interroga il ministro dei la-
vori pubblici per sapere se 1' Ispettorato gover-
nativo delle ferrovie si presti al rilascio di pa-
tenti d'abilitazione alla conduzione di locomo-
tive sulla tramvia Brescia-Mantova-Ostiglia a 
persone non provviste dei requisiti voluti e tali 
da garantire la sicurezza dei viaggiatori, tanto 
più quando il rilascio di tali patenti significhe-
rebbe complicità, del Governo nei non lodevoli 
fini della Società esercente la linea contro il 
proprio così benemèrito personale. 

« Gatti. » 

« Domando al ministro dell'interno il per-
chè, quando hanno luogo private riunioni, si 
richiedono le generalità di alcuni che interven-
gono. 

« Gattorno. » 

« Interrogo il ministro dei lavori pubblici 
sulla necessità della istituzione di una corsa 
notturna del ferry-boat Reggio-Messina, per fare 
arrivare in Sicilia, con circa sei ore di anti-
cipo, la posta del Continente. 

« De Felice-Giuffrida. » 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro degli affari esteri per sapere se crede di 
poter comunicare all'Assemblea legislativa, giu-
sta l'articolo 5 dello Statuto, i trattati di ar-
bitrato stipulati con la Francia e con l'Inghil-
terra, il Protocollo di pace firmato a Pekino il 
7 settembre 1901, e i Protocolli della Confe-
renza internazionale di Aja. 

« De Novellis, » 
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