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Sagarriga — Sanvitale — Sardi — Scarselli 
Speroni. 

Toaldi — Torrigiani. 
Vaccaj — Velini Villa — Villani. 

Sono ammalati: 

Angeloni. 
Bonajuto. 
Cagnola — Coccapieller. 
Flauti. 
Palitti — Passerini. 
Vigna. 

E in missione: 

Morra. 

Proclamazione del r i s u l t a m e l o della votazione. 

Presidente. Dichiaro chiusa la votazione ed in-
vito gli, onorevoli segretari a procedere alla nu 
merazione dei voti. » 

* 

(I segretari Quartieri e Di -aSan Giuseppe nu-
merano i voti). 

Proclamo il risultamento della votazione no-
minale sul prendere in considerazione il disegno 
di legge dell'onorevole Cavallotti : 

Presenti 229 
Votanti 222 
Maggioranza 115 

Risposero sì 46 
Risposero no 176 
Si astennero 7 

La Camera delibera di non prendere in consi-
derazione il disegno di legge d'iniziativa parla-
mentare dell'onorevole Cavallotti. 

Comunicazione e svolgimento d'interrogazioni. 

Presidente. Comunico alla Camera due domande 
d'interrogazione. 

La prima è degli onorevoli Caldesi, Bovio e 
Gamba al presidente del Consiglio: 

u I sottoscritti chiedono d'interrogare il mini-
stro dell'interno sul grave conflitto avvenuto "a 
Conselice fra i braccianti e la truppa, con morti 
e feriti da ambe le parti. 

Prego l'onorevole ministro deli' interno di vo-
ler dichiarare se e quando intenda di rispondere 
a questa interrogazione. 

Crispi, ministro dell' interno, Essendo una sem-
plice interrogazione, credo opportuno di rispon-
dere subito ai miei colleghi. 

Presidente. Onorevole Caldesi, l'onorevole pre-
sidente del Consiglio dichiara di esser disposto a 
rispondere subito. Accetta ? 

Caldesi. Volontieri. 
Presidente. Ha facoltà di parlare. 
Ca!desi> L'altro giorno mi trovava nella mia 

provincia in compagnia del carissimo mio amico 
Bovio ed in mezzo ad una lieta giornata in cui 
si solennizzava il genio italiano, una voce sola 
saliva a noi da tutte le parti, ripetuta tanto dalle 
autorità che dai popolani : qui si manca di la-
voro, il Governo provveda, perchè qui è urgente 
in qualche modo di dar lavoro a centinaia e cen-
tinaia di braccianti, che non sanno come campare 
la vita. 

Tornato qua, mi feci un dovere di richiamare 
ancora una volta l'attenzione del Governo su que-
sto stato di cose e ieri pure, avvicinandomi al 
banco dei ministri, pregai l'onorevole Finali a 
provvedere affinchè s'avviasse qualcuno dei tanti 
lavori, che sono allo studio e dovrebbero essere 
già incominciati, affinchè gli operai potessero es-
sere occupati. 

Questa mattina ho letto in un giornale, non so 
più quale, che a Conselice da due giorni qualche 
centinaio di braccianti si radunavano in piazza 
domandando lavoro e che il sotto-prefetto di Lugo 
aveva mandato a quella volta un battaglione di 
truppa al passo di corsa. 

Oggi solamente, in principio di seduta, è per-
venuta alle mie orecchie confusamente la voce 
che gravi fatti fossero avvenuti appunto a Con-
selice. 

Più tardi ho ricevuto dal sindaco di Lugo un 
telegramma di cui leggo la parte più importante: 

" Lunedì scorso, appena tornato a Lugo tro-
vai sotto la residenza municipale 300 braccianti 
affamati chiedenti lavoro. Rivoltomi al prefetto 
risposemi nulla poter fare. Dovetti provvedere 
alla meglio con sacrifizio del Comune. Oggi a 
Conselice è avvenuto un conflitto sanguinoso tra 
la truppa e la popolazione insorta per fame. Tre 
sono i morti, diversi mortalmente feriti, undici 
più o meno gravemente. La popolazione urla di 
essere pronta a morire di piombo piuttosto che 
cadere estenuata dalla fame. In altre frazioni del 
Comune vi è concitazione dei lavoratori per 
mancanza assoluta di lavoro. „ 

A questo telegramma pur troppo eloquente, 
non aggiungo neanche una parola di commento. 

t Io ho presentato una interrogazione per dar modo 


