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tito operaio, perchè questa gente voleva la distru-
zione dell'Italia. 

Onorevole Depretis, sa come ci andremo alla 
distruzione d'Italia? Se il Governo continuerà a 
privarci, con arti non belle, come ci ha in molte 
occasioni privato, di ogni lihertà di riunione e di 
associazione.{Oh! oh!— Rumori— Interruzioni). 

Presidente. Prego di non interrompere. 
Costa Andrea. Sì, di ogni libertà di riunione e 

di associazione... Allora sì che si arriverà alla di-
struzione d'Italia; e non certamente per l'orga-
nizzazione ed il lavoro di onesti operai, essendo 
la classe operaia sola quella che, partecipando li-
beramente e vivamente con criteri e con uomini 
propri alla vita politica e sociale, potrà rimettere 
un po'di sangue nella fiacca compagine della 
patria nostra (Bravo! a sinistra — Rumori a 
destra). 

Presidente. Così è esaurita l'interrogazione del-
l'onorevole Costa. 

Ora dovrebbe essere svolta l'interrogazione del-
l'onorevole Mei. 

È presente? 

(Non è presente). 

Non essendo presente, l'interrogazione s'intende 
decaduta. 

Verrebbero l'interpellanza dell'onorevole Sani 
e l'interrogazione dell'onorevole Pais, ma questi 
onorevoli deputati hanno dichiarato di rimandare 
alla ripresa dei lavori parlamentari le loro rispet-
tivo domande d'interrogazione. 

Presentazione d'una proposta di legge d ' in iz ia -
tiva parlamentare. 

Presidente. Comunico alla Camera che l'onore-
vole Savini ha presentato una proposta di legge di 
sua iniziativa che sarà trasmessa agli Uffici perchè 
ile autorizzino, se credono, la lettura. 

Annunzio e svolgimento di alcune domande d ' i n -
terrogazione. 

Presidente. Comunico alla Camera varie do-
mande d'interrogazione. 

La prima c così concepita: 
u Chiediamo interrogare gli onorevoli ministri 

dell'interno e delle finanze sopra un grave disastro 
avvenuto nel comune di Città Sant'Angelo „. 

" Costantini, De Riseis. „ 

L'onorevole Passerini ha presentato questa do-
manda d'interrogazione: 

u II sottoscritto domanda d'interrogare l'ono-
revole presidente del Consiglio, ministro dell'in-
terno sulle condizioni della sicurezza pubblica 
nella provincia di Arezzo e segnatamente nel co-
mune di Cortona 

Poi vi è una interrogazione degli onorevoli Dei-
vecchio, Adami e Carelli che è così concepita: 

u I sottoscritti desiderano interrogare il mi-
nistro dell'interno sui provvedimenti che intende 
adottare pel comune di Sant'Albano colpito da 
grave disastro 

L'onorevole Mascilli presenta la seguente do-
manda d'interrogazione: 

" Il sottoscritto desidera sapere dall'onorevole 
ministro dei lavori pubblici se, in vista di gra* 
vissimi danni occasionati dall'uragano che, giorni 
addietro, si scatenò in Campobasso, Terrazzano 
ed altri comuni limitrofi, sia disposto ad accele-
rare la costruzione di qualche opera stradale, come 
per esempio qualche tratto della ferrovia Cam-
pobasso -Isernia, ovvero qualche altra strada che 
si trovi nella condizione di essere appaltata, per 
dar così un sollievo, almeno col lavoro, a quelle 
disgraziate popolazioni colpite da tanto disastro. 

Altra domanda d'interrogazione è dell'onore-
vole Tur i : 

" Il sottoscritto domanda di interrogare l'onore-
vole ministro della marina sulle condizioni attuali 
e sull'avvenire del Corpo degli ufficiali del Com~ 
missariato della regia marina. „ 

Poi l'onorevole Ginori fa questa domanda d'in" 
terrogazione: 

" I l sottoscritto domanda d'interrogare l'onoré-
vole ministro della guerra sui prossimi cambia-
menti di guarnigione in varie provincie d'Italia. „ 

Invito l'onorevole presidente del Consiglio, mi-
nistro dell' intorno, a dichiarare se, e quando sia 
disposto a rispondere alle domande d'interroga-
zione a lui rivolte. 

Depretis, presidente del Consiglio/Ministro del-
l'interno. Alle interrogazioni a me dirette sono 
disposto a rispondere fino da ora. 

Presidente. E presente l'onorevole Costantini ? 
Costantini. Sissignore. 
Presidente. Consentendolo la Camera, le do fa-

coltà di svolgere la sua interrogazione. 


