
Mi FarlamenUm 6 6 7 0 — Camera dei Deputati 

LEGISL. XIV — r SESSIONI —» DISCUSSIONI — 2 ' TOBNÀTA D1L 2 8 GIUGNO 1 8 8 1 

CONGEDI, ED ANNUNZIO Di UNA PROPOSTA DI LEGGE 
DSL DEPUTATO BARATIERI. 

PRESIDENTE. Chiedono congedo, per motivi di fa-
miglia, gii onorevoli: Buonavoglia, di giorni 15 ; Luc-
chini Giovanni, di 6 ; Messedaglia, di 8. 

(Sono accordati.) 
L'onorevole Baratici! ha trasmesso una proposta 

di legge di sua iniziativa, che sarà mandata agli uf-
fici, affinchè ne autorizzino la lettura. 

ANNUNZIO DELLA NOMINA DEL DEPUTATO SJMONELL! A 
SEGRETARIO GENERALE DSL MINISTERO DI AGR1C0L-
i l'i»A E C03MERCI9. 

PRESIDENTE. Dall'onorevole ministro di agricol-
tura, industria e commercio è giunta la seguente 
comunicazione : 

« Ho l'onore di annunziare a V. E. che, con regio 
decreto del 28 corrente, il commendatore Ranieri 
Simcnelli, deputato al Parlamento nazionale, è stato 
nominato segretario generale di questo Ministero. 

« Rinnovo, ecc. 
« li ministro Berti. » 

Do atto all'onorevole ministro di agricoltura, in-
dustria e commercio, di questa comunicazione, e 
dichiaro vacante il collegio di Vico Pisano. 

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO DSL DISEGNO DI LEGGE 
SULLE DERIVAZIONI Di ACQUE PURBLICIIE. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione 
a scrutinio segreto sui disegno di legge relativo alle 
derivazioni di acque pubbliche. 

SOLIDATI, segretario, fa la chiama. 
PRESIDENTE. Prego i signori deputati che non aves-

sero ancora votato di affrettarsi all'urna, che si la-
Ecierà aperta. 

SVOLGIMENTO DI ALCUNE DOMANDE D'INTERROGAZIONE 
DEI DEPUTATI DE R1SEIS, FAZIO ENRICO E MICELI Ai 
MINISTRI DELL'INTERNO E DELLA GUERRA. 

PRESIDENTE. Essendo presente l'onorevole mini-
stro dell'interno, rileggo due domande d'interroga-
zione a lui rivolte, e già state annunciate ieri alla 
Camera ; una dell'onorevole De Riseis : 

« l i sottoscritto desidera interrogare gli onore-

voli ministri dell'interno e della guerra sui fatti con-
cernenti l'installazione di un ospedale divisionale 
negli Abruzzi. » 
• Un'altra dell'onorevole Fazio Enrico : 

« Il sottoscritto desidera interrogare il ministro 
dell'interno sulla condotta dei funzionari di pub-
blica sicurezza verso gli arrestati nelle ultime di-
mostrazioni di Napoli. » 

Ora havvene un'altra presentata dall'onorevole 
Miceli rivolta pure all'onorevole ministro dell'in-
terno, del seguente tenore : 

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro 
dell'interno sopra alcuni fatti avvenuti nella sera 
del 28 corrente nella città di Cosenza. » 

Prego l'onorevole ministro dell'interno di dichia-
rare se e quando intenda rispondere a queste inter-
rogazioni, 

DKPRETIS, ministro dell'interno. Sarei disposto 
anche subito, ma, dico il vero, soltanto nella fidu-
cia che non si perda troppo tempo, perchè sovra 
ogni altra cosa mi sta a cuore si conduca a ter-
mine la discussione sulla legge elettorale. ( B e n e ! 
lene !) 

PRESIDENTE. Aspettando che sìa presente il mini-
stro della guerra a cui pure si riferisce l'Interroga-
zione dell'onorevole De Riseis, si potrà intanto svol-
gere l'interrogazione dell'onorevole Fazio, 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Fazio Enrico. 
FAZIO ENRICO. Facendo tesoro della raccomanda-

zioni dell'onorevole ministro dell'interno, al mio 
solito, sarò brevissimo. (Gonv&sazioni) 

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, li prego, vediamo 
se oggi si può finire la discussione sul disegno di 
legge per la riforma elettorale e votarlo domani a 
scrutinio segreto, dopoché saranno state coordinate 
le diverse parti dalla Commissione. {Bravo! bravo! 
Benissimo!) 

Onorevole Fazio Enrico ha facoltà di parlare. 
FAZIO ENRICO. La mia intenzione non è di muovere 

appunti al Governo, ma bensì di venire colla mia 
povera opera in suo aiuto, imperocché metto in ri. 
lievo alcuni fatti nella speranza che il Governo vo-
glia informarsi e trovagli veri, punirei colpevoli. 

Da Napoli mi scrivono che tra gii studenti arre-
stati, creio nel 26 giugno, sonvene alcuni che ven-
nero trattati come non si poteva peggio dalle auto-
rità di pubblica sicurezza. 

È inutile qui dire che i miei amici ed io non ci 
siamo incaricati di interrogare il Governo su questi 
arresti. Certe convenienze politiche, che in verità 
finiranno per farci perdere anche il respiro, si sono 
imposte a noi come una camicia di forza, e ci hanno 
fatto reprimere ogni sentimento ed ogni affetto 
Perciò non veniamo a discutere degli arresti, ve-


