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mezza nell'orario, cosa preziosa al giorno 
d'oggi, in cui il tempo è moneta. 

L'onorevole sottosegretario d i s t a t o dice 
che quasi tu t to il t ra t to ancora a semplice 
binario è appal ta to, in par te è in corso di 
esecuzione e in parte in corso di studio.... 

DARI, sottosegretario di Stato per i la-
vori pubblici. È tut to studiato! 

F IAMBERTI . ...ma crede di potere scu-
sare il .ritardo che realmente si è avuto nel-
l'esecuzione di quest 'opera col dire che non 
si possono fare contemporaneamente attac-
chi in più punti. i 

Questo mi permetta di dire, onorevole 
sottosegretario di Stato, che non credo sia 
esatto, poiché graùdi opere d 'arte, ad ec-
cezione delle due che ha accennato e che 
non sono grandissime, non ve ne sono, per-
ciò l 'attacco contemporaneo è perfet tamente 
possibile. 

DARI, sottosegretario di Stato per i la-
vori pubblici. Si è fa t to . 

F IAMBEETI . Si è fa t to in ri tardo e at-
tualmente potrebbe farsi in "maggior quan-
tità. 

Quindi, mentre prendo at to della dichia-
razione che il Governo ha t u t t a l 'intenzione 
di sollecitare, mi auguro che questa dichia-
razione e questi propositi siano t radot t i in 
atto il più presto possibile. 

DARI , sottosegretario di Stato per i la-
vori pubblici. Meno male, ha messo il bot-
tone al fioretto ! 

P R E S I D E N T E . Segue l 'interrogazione 
degli onorevoli Giacomo Ferri, Vicini, Agni-
ni, Negri, Gaetano Rossi, Teso, Camerini, 
Da Como e Pavia, al ministro delle finanze, 
« per conoscere quando intenda dar corso 
alla riduzione della tassa sulle biciclette, 
tanto più che dicesi prossimo un nuovo ap-
palto per la fornitura di targhet te mobili 
1910, ciò che escluderebbe la promessa ridu-
zione ». 

L'onorevole sottosegretario di Stato per 
le finanze ha facoltà di parlare. 

COTTAFAVI, sottosegretario di Stato per 
le finanze. Gli onorevoli Giacomo Ferri, Vi-
cini, Agnini ed altri domandano se il Mini-
stero delle finanze intende di mantenere la 
promessa di una riduzione sulla tassa delle 
biciclette. 

I colleghi sanno già che il disegno di 
legge è stato presentato alla Camera, stam-
pato e distribuito, e che sabato verrà di-
scusso negli Uffici. Io quindi faccio racco-
mandazione Vivissima agli interroganti che 
si rechino agli Uffici perchè quel disegno di 

legge possa così venire più sollecitamente 
discusso. 

In quanto poi all 'appalto per la forni-
tura di targhet te mobili per il 1910, posso 
dire che questa notizia è affatto insussi-
stente, in quanto che si è tan to poco prov-
veduto che l 'Amministrazione è r imasta 
senza targhette ed ha dovuto ricorrere a 
certificati provvisori per le nuove biciclette 
che vengono messe in circolazione. 

Ed è necessario approvare sollecitamente 
il disegno di legge per provvedere alla prov-
vista delle 500 mila targhet te che occor-
reranno. 

Naturalmente io non credo in sede di 
interrogazione, essendo già presentato un 
disegno di legge, ed essendone imminente 
la discussione, di entrare nel merito del 
progetto stesso. 

Gli onorevoli colleghi prima negli Uffici • 
e poi nella Camera faranno quelle osserva-
zioni che crederanno. 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Giacomo 
Ferri ha facoltà di dichiarare se sia sodi-
sfatto.-

F E R R I GIACOMO. La risposta dell'o-
norevole sottosegretario di Stato potrebbe 
appagarmi se potessi riconoscere che il di-
segno di legge presentato risponde ai 
criteri per cui abbiamo presentato l 'inter-
rogazione, che è anteriore alla presenta-
zione del disegno di legge medesimo. 

Osservo poi che noi saremmo per l'aboli-
zione della tassa, in quanto colpisce una 
macchina la quale, mentre un tempo era 
un oggetto di lusso, oggi è invece un neces-
sario complemento degli strumenti di la-
voro. 

Osservo infine che col nuovo disegno di 
legge non si riduce la tassa, anzi la si au-
menta; poiché, se è vero che la proposta è 
di ridurre da dieci a sei lire la tassa, è an-
che vero che si applica la targa fissa, per 
la quale appunto. . . 

COTTAFAVI, sottosegretario di Siato per 
le finanze. Non possiamo entrare nel me-
rito. 

F E R R I GIACOMO. Entro nel merito 
perchè,.. 

COTTAFAVI, sottosegretario di Stato per 
le finanze. Allora scusi, onorevole Giacomo 
Ferri, io avrei dovuto esporre le considera-
zioni per le quali il Ministero avrebbe pre-
sentato il^disegno di legge. 

Io riconosco il suo diri t to di parola e di 
critica, ma, poiché ella mi domandava sem~ 


