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né in esso nè nel capitolato c'era traccia di quella 
proposta. 

Ora io non lio presentato una speciale propo-
sta nel corso di questa discussione, tenendo pre-
senti le dichiarazioni, che altra volta ebbe a fare 
in questa Camera l'onorevole ministro dei la-
vori pubblici, e tenendo presente anche il fatto 
che l'onorevole Tedesco ha istituito una Com-
missione per lo studio speciale di questa que-
stione. 

Ad ogni modo desidererei conoscere in pro-
posito il pensiero dell' onorevole ministro dei 
lavori pubblici. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole ministro dei lavori pubblici. 

TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. Dal 
ricordo ultimo, che ha fatto l'onorevole Cabrini, 
che, cioè, ho istituito una Commissione per met-
tere nei capitolati una disposizione relativa ai 
salari minimi degli operai, egli può argomentare 
quali siano le mie idee. Ma, perchè non accada 
a me quel che è accaduto al mio predecessore, forse 
per una dimenticanza, l'onorevole Cabrini mi 
mandi proposte concrete, ed io ne terrò il mag-
gior conto possibile. 

CABRINI. Domattina avrà le proposte con-
crete. 

PRESIDENTE. Intanto metto a partito que-
sto articolo. 

(E approvato). 
Questo disegno di legge sarà votato a scru-

tinio segreto nella seduta di domani. 

Psserviizioni e proposte Lavori parlamentari . 
MAZZA. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Parli pure. 
MAZZA. Chiedo all'onorevole presidente del 

Consiglio di consentire che ai disegni da di-
scutersi si aggiunga quello, che porta il numero 
31 e che riflette l'organico degli ispettori sco-
lastici. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole presidente del Consiglio. 

GIOL1TTI, presidente del Consiglio, ministro 
deirinterno. Credo di interpretare il voto della 
Camera, non accettando l'iscrizione nell'ordine 
del giorno di nessun altro disegno di legge. 
(Approvazioni). 

MAZZA. Ma questo è già stato approvato 
dal Senato. 

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 
delVinterno. Sia pure. Ma, se cominciamo ad en-
trare in questa via, poiché molti deputati do-
manderebbero l'iscrizione nell'ordine del giorno 
di altri disegni di legge, così non ci sarebbe 
ragione di fare eccezioni. (Approvazioni). 

Io, piuttosto, vorrei pregare il presidente di 
vedere se non si potesse stabilire questo : che, 

se qualche disegno, inscritto nell' ordine del 
giorno delle sedute antimeridiane, non venisse 
discusso, potesse essere discusso in seduta po-
meridiana. (Commenti animati). 

PRESIDENTE. Non mi pare che ci siano 
difficoltà. 

G-IOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 
delVinterno. Tanto più che si può fare una se-
duta unica colla solita interruzione a mezzo-
giorno. 

PRESIDENTE. Benissimo; e parmi che si 
possano anche sopprimere le interrogazioni. 

Voci. Sì, sì ! 
PRESIDENTE. Allora alle. 12 si sospenderà 

la seduta per riprenderla alle 14, e per prima 
cosa si procederà alla votazione segreta sul di-
segno di legge per l'acquedotto pugliese e sugli 
altri disegni che verranno dalla Camera ap-
provati nella mattinata. 

Dunque, se non vi sono opposizioni, rimane 
così approvato-

(Rimane così stabilito). 

Interrogazioni . 
PRESIDENTE. Prego gli onorevoli segretarii 

di dar lettura delle domande di interrogazione 
pervenute alla presidenza. 

RICCIO VINCENZO, segretario, legge : 
« Il sottoscritto interroga il Governo per sa-

pere se e come, specialmente in occasione del-
l'imminente conchiusione dei trattati di com-
mercio, intenda provvedere a che lo Stato 
non dia modo, mediante la protezione doganale, 
a pochi speculatori dell'industria siderurgica di 
realizzare ingenti, indebiti guadagni in danno 
delle industrie connesse e de' consumatori ». 

« Ciccotti ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri di agricoltura, industria e commercio, de-
gli interni e delle finanze per sapere se ed in 
quale misura intendano venire in aiuto dei vi-
ticultor] di Pozzallo, danneggiati dalla perono-
spera e dalla grandine. 

« Rizzone ». 

« Il sottoscritto chiede di interrogare l'ono-
revole ministro dei lavori pubblici per sapere 
se in evasione degli affidamenti dati, intenda 
impartire le volute disposizioni, perchè senz'al-
tri ingiustificabili ritardi, venga estesa la tra-
zione elettrica dei treni sulle linee Gallarate-
Laveno e Gallarate-Arona. 

« Guzzi ». 

« Il sottoscritto interroga l'onorevole mini-
stro della istruzione sulle condizioni anormali 


