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domanda di autorizzazione di cattura che ri- j 
guarda uno dei nostri colleghi che esce ora da 
una lunga malattia. 

Io propongo, per un' doveroso riguardo verso 
la sua persona, che la Camera comprenderà senza 
che io mi dilunghi in altre parole, che fino da 
oggi sia stabilito il giorno in cui quell'argomento 
sarà discusso dalla Camera, e faccio formale pro-
posta che il numero 17: u Domanda di autorizza-
zione a spedire il mandato di cattura contro il 
deputato Costa Andrea „ sia inscritto nell'ordine 
del giorno di venerdì 14 andante in principio 
di seduta. 

Voci. Perchè? 
Una voce. C'è tempo. 
Giolitti, ministro del tesoro. Chiedo di parlare. 
Presidente. L'onorevole ministro del tesoro ha 

facoltà di parlare. 
Giolitti, ministro del tesoro. Io dovrei pregare 

la Camera (è una preghiera che mi riservava 
di fare domani, ma forse è meglio che la faccia 
oggi) di iscrivere nell'ordine del giorno il pro-
getto di legge n. 90: Provvedimenti relativi al 
modo di pagamento delle spese di costruzione 
delle linee ferroviarie indicate nell'articolo 4 
della legge 24 luglio 1887, n. 4785, e nell'arti-
colo 4 della legge 20 luglio 1888, n. 5550 (Serie Sa). 
Si tratta di dar modo di continuare la costru-
zione della ferrovia Eboli-Reggio e della Mes-
sina-Cerda. Sono provvedimenti molto urgenti, 
infatti la legge è stata dichiarata d'urgenza; la 
relaziono è già stata distribuita; quindi pregherei 
la Camera di voler consentire che sia inscritto 
nell'ordine del giorno al più presto possibile. 

Voci. Benissimo! 
Presidente. La relazione sul disegno di legge, 

del quale parla l'onorevole ministro del tesoro, è 
stata distribuita stamani. L'onorevole ministro 
chiede che sia iscritto nell'ordine del giorno al 
più presto possibile. Nulla osta a che sia iscritto 
nell'ordine del giorno subito dopo la legge in 
discussione. 

Giolitti, ministro del tesoro. In questo senso sa» 
rebbe la mia preghiera. 

Presidente. Così rimane stabilito. 
L'onorevole Caldesi ha proposto che della do-

manda di autorizzazione a spedire il mandato 
di ' cattura contro il deputato Costa, iscritta al 
numero 17 dell'ordine del giorno, si stabilisca 
fin da ora la discussione per la seduta di venerdì. 
Però, non essendo presente nè il ministro del-
l'interno ne quello di grazia e giustizia, ai quali 
l'argomento può interessare, io pregherei l'ono-

revole Caldesi di fare domani questa sua prò» 
posta. Sarebbe sempre a tempo. 

. Caldesi. Si potrebbe stabilire per martedì 18 
marzo. 

A me premerebbe che fosse stabilito il giorno 
fino da oggi, ma poco importa che sia un giorno 
piuttosto che un altro. 

Propongo addirittura per martedì della setti-
mana ventura, giacche mi pare che fino a quel 
giorno ci siano abbastanza argomenti per la di-
scussione. 

Galimberti. Chiedo di parlare. 
Spirito. Chiedo di parlare. 
Presidente. L'onorevole Galimberti ha facoltà di 

parlare. 
Galimberti. Siccome al numero 16 vi è la que-

stione della scarcerazione del deputato Sbarbaro, 
questione che come quella del deputato Costa 
riguarda direttamente le prerogative parlamen-
tari che si tratta di applicare, io faccio formale 
richiesta che subito dopo discussa la domanda, 
contro il deputato Costa, si discutanole concili-
sioni della Commissione sulla scarcerazione del 
deputato Sbarbaro. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Spirito. 

Spirilo. Io volevo fare la stessa proposta che 
fu fatta dal nostro collega Galimberti. 

Presidente. Dunque l'onorevole Caldesi propone 
che nella sednta di martedì prossimo si discuta 
la domanda di autorizzazione a spedire il man-
dato di cattura contro il deputato Andrea Costa. 
Gli onorevoli Galimberti e Spirito si associano 
a questa proposta e domandano che subito dopo 
s'iscriva nell'ordine del giorno la relazione sulla 
scarcerazione del deputato Sbarbaro. 

Pongo a partito queste due proposte, 

[Sono approvate). 

La seduta termina alle 7.5. 

Ordine del giorno per la tornata di domani. 

1. Seguito della discussione del disegno di 
legge : Autorizzazione della spesa straordinaria di 
lire 17,500,000 da inscriversi nel bilancio della 
guerra nell'esercizio finanziario 1889 90 per prov-
vista di nuova polvere da fucile e per la costru-
zione di un nuovo polverifìcio. (80) 

2. Votazione a scrutinio segreto dei disegni di 
legge: Approvazione della maggiore spesa di lire 
1,010,000 por la sistemazione delle contabilità 


