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ha detto di essere brevissimo, ed io ho la- ¡' 
sciato continuare la seduta. 

PANTANO. Non aveva ben compreso. 
GTANTURCO, ministro dei lavori pub- | 

blici. Mi associo alla proposta del collega j 
Pantano di r imettere ad altra seduta il se-
guito della discussione. 

P R E S I D E N T E . Sta bene, ma intanto, 
poiché nessuno chiede di parlare, metto a 
par t i to l 'articolo 39. 

(-E' approvato). 
Il seguito di questa discussione è rin-

viato. 
Avverto la Camera che lunedì, dopo lo 

svolgimento delle interpellanze, se rimarrà 
tempo, si continuerà la discussione di questa 
legge. (Benissimo !) 

Interrogazioni e interpellanze. 
P R E S I D E N T E . Prego l'onorevole segre-tario di dar let tura delle domande di in-terrogazione e di interpellanza. 
ROVASENDA, segretario, legge : 
« Il sottoscritto interroga il ministro di agricoltura, industria e commercio, per sa-pere se e come intenda migliorale le con-dizioni della Scuola di ar t i e mestieri di Catania. 

«De Felice-Giuffrida ». 
« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro dei lavori pubblici sull'assegna-zione di categoria della residenza di Brin-disi agli effetti del soprassoldo di indennità. 

« Chimienti ». 
« Il sottoscritto chiede d' interrogare il ministro di agricoltura, industria e com-mercio, per sapere se intenda accordare, sino alla fine di luglio, la proroga all'appli-cazione della legge sul lavoro not turno delle donne, negli stabilimenti nei quali, per giu-stificato ri tardo nella consegna del nuovo macchinario, riuscirebbe impossibile l 'appli-cazione della legge suddet ta senza il licen-ziamento di centinaia e centinaia di ope-raie. « De Felice-Giuffrida ». 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-nistro dei lavori pubblici per sapere se non creda conveniente la modifica delle norme per l'ammissione in servizio dei frenatori in prova, che richiedono una statura supe-riore a quella richiesta dai regolamenti mi-litari. « Cascino». 
4 II sottoscritto chiede d'interrogare - il ministro dell'istruzione pubblica sulla pre-sentazione del disegno di legg*3 relativo al-l'erogazione delle giornate di lavoro a be-

nefìcio degli orfani dei maestri elementari e degli is t i tut i di Assisi e di Anagni. 
« Fani », 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze sulla necessità di isti-tuire un servizio di dogana alla stazione di Bordighera. 
« Agnetci ». 

« Il sottoscritto chiede d' interrogare l'o-norevole ministro di agricoltura sulla non applicazione della legge per gl 'infortuni in Terlizzi, Ruvo, Bitonto, Molfetta ed altri luoghi della provincia di Bari. « .Morgari ». 
« Il sottoscrit to interpella i ministri del-l 'agricoltura, industria e commercio e dei lavori pubblici per sapere se non ritengano doveroso per la protezione dell'industria nazionale favorire, con più opportune di-sposizioni, il traffico dei graniti e delle te-I gole destinate in Isvizzera evitando cosila concorrenza dei prodot t i del Canton Ticino. 

« Falcioni ». 
« I sottoscritti chiedono d'interpellare l'onorevole ministro dei lavori pubblici per conoscere il suo pensiero su altre soluzioni che potrebbero apparire vantaggiose per una più rapida comunicazione f ra Milano, Firenze e Roma. « Cardani, Faelli, Agnetti ». 
« I sottoscritti chiedono di interpellare l'onorevole ministro dei lavori pubblici, sulla necessità di un nuovo valico che uni-sca Genova colla media valle del Po, usu-fruendo in parte della linea già esistente Parma-Spezia. « Agnetti, Cardani, Faelli ». 
P R E S I D E N T E . Le interrogazioni sa-ranno iscritte nell'ordine del giorno e svolte ai termini del regolamento: così dicasi delle interpellanze 3 a meno che i ministri, cui sono dirette, entro le 24 ore non dichiarino di non accettarle. 
La seduta termina alle ore 19.50. 

Ordine del giorno per la seduta di lunedì. 
1. Interrogazioni. 2. Svolgimento di interpellanze. 3. Seguito della discussione, del disegno di legge: Ordinamento dell'esercizio distato delle ferrovie non concesse a imprese pri-vate. (640). 

P r o f . A v v . L u i g i R a v a n i 
Direttore degli Uffici di Revisione e di Stenografia 

Deliberata per la stampa l'8 giugno 1907 
Roma, 1907 — Tip. della Camera dei Deputati 


