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Completamento di Commissione. 

P R E S I D E N T E . Secondo la facoltà da-
tami dalla Camera, chiamo a far parte 
della Commissione per lo studio del'disegno 
di legge riguardante i provvedimenti tri-
butari, l'onorevole Capaldo, in sostituzione 
dell'onorevole Cottafavi, assunto al Go-
verno. 

Interrogazioni. 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 
le interrogazioni. 

L'onorevole sottosegretario di Stato per 
l'agricoltura, industria e commercio an-
nuncia di aver dato risposta scritta alla 
interrogazione presentata dal deputato Ce-
sare Nava « per sapere se sia vero che si 
intenda di subordinare la partecipazione 
dell'Italia alla Esposizione di San Franci-
sco, alla condizione che nulla venga inno-
vato da parte degli Stat i Uniti, circa il 
diritto di emigrazione in quel paese dei 
nostri connazionali, anche se analfabeti. 

R I S P O S T A S C R I T T A . — « Il Ministero di 
agricoltura dichiara all'onorevole interro-
gante, che è stato deciso l'intervento del-
l 'Italia all'Esposizione di San Francisco, e 
che verrà posta la massima cura, perchè il 
decoro della nostra nazione in quell'Espo-
sizione sia tenuto alto. 

« Circa la seconda parte dell'interroga-
zione dell'onorevole Cesare Nava, egli po-
trà rivolgersi al Ministero degli affari esteri, 
dal quale dipende tutto quanto ha riferi-
mento alla emigrazione. 

« II sottosegretario di Stato 
« C O T T A F A V I ». 

P R E S I D E N T E . La prima interroga-
zione inscritta nell'ordine del giorno di 
oggi è dell'onorevole Pipitone, ai ministri 
della marina e delle poste e dei tele-
grafi « per sapere con quali provvedi-
menti intendano eliminare, definitivamen-
te, il grave inconveniente del cavo sotto-
marino, che con tanta frequenza si spezza, 
lasciando senza le indispensabili comuni-
cazioni telegrafiche le isole di Pantelleria 
e Lampedusa ». 

Non essendo presente l'onorevole Pipi-
tone, questa interrogazione s'intende riti-
rata. 

Segue l'interrogazione dell'onorevole La 
Pegna al ministro dei lavori pubblici, « per 
sapere se intenda, giusta antiche promesse, 
sistemare la posizione economica e giuridica 

dei guardiani idraulici e dei cantonieri delle 
strade nazionali, ai quali va finalmente ri-
conosciuta la stabilità del posto ed un sa-
lario minimo non inferiore a lire 1,020 an-
nue per la prima categoria e lire 960 per 
la seconda categoria ». 

L'onorevole sottosegretario di Stato per 
i lavori pubblici ha facoltà di rispondere. 

VISOCCHI, sottosegretario di Stato per i 
lavori pubblici. Le sorti delle due categorie 
di salariati di cui s'interessa l'onorevole La 
Pegna formano oggetto di premurosa con-
siderazione da parte del nostro Ministero. 

Per quanto riguarda la loro posizione 
giuridica, dato il carattere ed il modo delle 
prestazioni loro, non sembra possibile non 
mantenere ad essi la qualifica di semplici 
salariati. Per quanto riguarda la loro con-
dizione economica, qualche cosa già si è 
fatto per i guardiani idraulici con la legge 
9 luglio 1908 e per ì cantonieri stradali col 
Regio decreto 1° gennaio 1908. 

Qualche ulteriore miglioramento certo 
meriterebbero questi salariati, ma i nuovi 
loro desiderata non potrebbero trovare ac-
coglimento che in una riforma generale di 
tutte le classi del personale subalterno del-
l'Amministrazione dei lavori pubblici a fine 
di evitare ingiusti disquilibri e disparita di 
trattamento. 

Allo studio di tale generale e complessa 
riforma il Ministero attende con cura e sol-
lecitudine, ma implicando essa un notevole 
aggravio di spese, non posso pel momento 
dare all'onorevole interrogante un affida-
mento di pronta attuazione. 

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

LA PEGNA. Devo dare atto all'onore-
vole sottosegretario di Stato delle buone 
intenzioni manifestate, ma non posso di-
chiararmi sodisfatto. 

Si tratta di categorie di personale le 
quali compiono un lavoro gravissimo in 
condizioni veramente disgraziate. Quegli 
agenti sono in zone quasi tutte malariche 
e percepiscono uno stipendio che, dopo pa-
recchi anni di servizio, va ad un massimo 
di 62 lire al mese. Sono condizioni di mi-
seria veramente strazianti ! 

Quindi il Ministero dovrebbe provvedere 
sollecitamente alle condizioni di questi mo-
desti lavoratori, tanto più che altre volte 
dal banco del Governo furono fatte racco-
mandazioni e promesse negli stessi sensi, 
non ultime quelle fatte nella passata legi-
slatura agli onorevoliMontresor eRampoldi. 
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