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per rendere possibile la concessione delle 
opere agli enti locali. 

È certo clie la concessione delle opere 
che riguardano la navigazione delle due 
grandi vie di navigazione da Roma al mare 
e da Milano a Venezia influirà sullo sviluppo 
economico del paese. (Approvdzioni). 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Caccialanza 
lia facoltà di dichiarare se sia sodisfatto. 

CACCIALANZA. Ringrazio l'onorevole 
ministro della cortese premura con cui ha 
risposto alla nostra interrogazione; premura 
che dimostra come egli, pel primo, ricono-
sca l'urgenza e l'importanza di quest'argo-
mento. 

Venendo alle dichiarazioni che egli ha 
fatto (dichiarazioni che, come ha ricordato, 
sono in armonia ad altre pure favorevoli, 
da lui fatte, discutendosi il suo bilancio 
per l'esercizio 1911 912) prendo atto con 
piacere dell'annuncio che si sta facendo un 
esame tecnico del progetto esecutivo stato 
compilato dal Comitato di Milano, composto 
delle rappresentanze degli enti interessati, 
tanto di Milano, quanto di Venezia e pel 
quale assunse una tanto lodata iniziativa 
la Camera di commercio di Milano. Ed at-
tendo, ciò che del resto ha pure promesso 
l'onorevole ministro, che il Governo pre-
senti alla Camera, alla ripresa dei lavori 
parlamentari, le opportune provvidenze 
concretate in analogo progetto di legge, af-
finchè col concorso anche di tutti gli enti 
morali interessati, possa darsi esecuzione 
ad un'opera che risponde ad una evidente 
utilità economica e ad un vero e grande 
interesse generale. (Approvazioni)* 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Pozzi ha 
facoltà di dichiarare se sia sodisfatto. 

POZZI. Io mi compiaccio che l'onorevole 
ministro, con le sue dichiarazioni, abbia ap-
punto compiuto l 'opera iniziata allora 
quando io ebbi l'onore, in occasione delle 
discussioni degli stati di previsione 1910-11 
e 1911-12 della spesa del Ministero dei la-
vori pubblici per mandato della Giunta ge-
nerale del bilancio, di sollecitare con tutt i 
1 mezzi possibili l'esecuzionc della legge 
2 giugno 1910, per la navigazione interna' 

Non ripeto qui le parole che allora, e 
specialmente nelia seduta del 10 dicem-
bre 1910 l'onorevole Sacchi ebbe a pronun-
ciare in proposito, incoraggiando l'inizia-
tiva affinchè appunto la provvida legge 
Bettolini, del 2 gennaio 1910, avesse ìa sua 
più pronta esecuzione. 

La benemerita Camera di commercio di 
Milano, alla quale si & unità i a Camera di 

commercio di Venezia, con visione alta e 
lodevolissima dei bisogni del commercio ha 
domandato la concessione, presentando an-
che in parte, ed in parte annunciando i pro-
gett i ; quei progetti tecnici ed esecutivi che 
l'onorevole ministro ci assicura saranno esa-
minati dai Corpi consultivi e che costitui-
scono direttamente la preparazione a quel-
l'esecuzione delle opere necessarie alla gran-
de linea di navigazione Milano-Venezia, che 
noi attendiamo pel vero e proprio ed ur-
gente interesse economico del Paese. (Bene!) 

Sull'ordine ilei giorno. 

P R E S I D E N T E . Ho già detto circa l'or-
dine del giorno per domani. In quanto alle 
votazioni, procureremo di regolarci ili modo 
da assicurare domani stesso il voto segreto 
su tutti i disegni di legge che saranno ap-
provati per alzata e seduta. 

La seduta termina alle 20,5. 

Ordine del giorno per le sedute di domani: 
Alle ore 10. 

1. Seguito della discussione sul disegno 
di legge : 

Ampliamento ed assetto degl'impianti 
telegrafici (1136, 1136-bis). 

Discussione dei disegni di legge : 

2. Costruzione di nuove linee telefoniche 
intercomunali coi fondi stanziati dall'arti-
colo 5 della legge 24 marzo 1907, n. 121 
(1137). 

3. Modificazioni ed aggiunte alla legge 15 
luglio 1907, n. 506, per l'esercizio di Stato 
dei telefoni (1184). 

4. Riforme nel servizio postale (1138-
1138-&ÌS). 

5. Provvedimenti a favore dell'insegna-
mento professionale (781). 

6. Protezione dei feriti e dei malati in 
guerra e tutela dei segni internazionali di 
neutralità (Approvato dal Senato) (1190). 

7. Modificazioni alle leggi concernenti 
la Camera agrumaria di Messina (1148). 

8. Modificazione alla legge sulle can-
cellerie e segreterie giudiziarie (1135). 

9. Assetto edilizio degli istituti scienti-
fici della regia Università di Sassari'(118o). 

10. Provvedimenti per facilitare l'esecu-
zione delle opere di risanamento ¿ella e i t t à 


