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fra le quali una dell'onorevole De Pazzi riguar-
dante i fatti avvenuti a Firenze. 

u II sottoscritto chiede di interrogare l'onore-
vole ministro dell'interno se ha notizia di disor-
dini avvenuti a Firenze. 

w De Pazzi. „ 

Ni coi era, ministro dell' interno. Dicendo di vo-
ler rispondere domani non vorrei che questa mia 
dichiarazione facesse credere che a Firenze siano 
avvenuti dei fatti gravi. Non vorrei che la Ca-
mera ne ricevesse questa impressione. Perciò io 
voglio dire quello che mi risulta sino a questo 
momento. 

Anche a Firenze tutto era proceduto in ordine. 
Ma anche là pochi di quei certi signori, pochi... 
anarchici (li chiamerò col nome che del resto si 
danno essi medesimi) pochi anarchici volevano 
correre nell'interno della città. E stato impedito 
che vi corressero: fu rotta qualche lastra e niente 
più! {Commenti), 

Presentazione di domande d'interpellanza. 

Presidente. L'onorevole Bonghi ha anche pre-
sentata la seguente domanda d'interpellanza: 

u II sottoscritto chiede d'interpellare il mini-
stro dell'interno sulla condotta della forza pub-
blica e della classe operaia il 1° maggio. „ 

Un'altra ve ne è sullo stesso argomento pre-
sentata dall'onorevole Cavallotti e da altri de-
putati : 

u I sottoscritti chiedono interpellare l'onore-
vole ministro dell'interno sui fatti occorsi in Roma 
e altrove nel 1° maggio. 

a Cavallotti, G. Bovio, Mussi, 
Pansini, Casilli, S. Canzio, 
R. Mirabelli, Imbriani, Sem 
mola. „ 

L'onorevole ministro dirà se e quando intenda 
di rispondere a queste interpellanze. 

Comunico altre domande d'interpellanza: 

" Il sottoscritto desidera interpellare l 'ono-
revole ministro di grazia e giustizia sui provve-
dimenti che intende di attuare per la sollecita 
esecuzione delle disposizioni del regio decreto 
1° dicembre 1889 per l'attuazione del Codice pe 
naie circa la liberazione condizionale. 

u Donati. „ 
K II sottoscritto domanda d'interpellare l'ono-

revole ministro dei lavori pubblici sul servizio 

ferroviario della provincia di Lucca e più special-
mente sul modo con cui si svolge in relazione alla 
industria ed al commercio della provincia. 

" Rodolfo Pierotti. „ 
U I sottoscritti chiedono d'interpellare l 'ono-

revole ministro dei lavori pubblici sopra lo svol-
gimento dei lavori in corso nella linea Eboli-
Reggio in relazione coi termini contrattuali di 
ultimazione. 

u Artom, Mirabelli, Muratori, Mi-
celi, De Seta, De Zerbi, Quin-
tieri, S. Vollaro, Lucifero, Ce-
faly, Strani, V. De Biasio, 
Tripepi. „ 

Prego gli onorevoli ministri presenti di comu-
nicare queste domande d'interpellanze ai loro 
colleghi della grazia e giustizia e dei lavori pub-
blici. 

Discussione sull'ordine del giorno. 

Presidente. L'onorevole ministro di grazia e 
giustizia mi ha incaricato di partecipare alla Ca-
mera che accetta l'interpellanza che fu a lui pre-
sentata dall'onorevole Cavallotti, or sono due 
giorni • e che propone che sia iscritta nell'ordine 
del giorno di giovedì. 

Accetta, onorevole Cavallotti? 
Cavallotti. Acce t to . 
Presidente- Così rimarrà stabilito. 
Onorevole Fortis, aveva chiesto di parlare? 
FortiS. Vorrei chiedere al nostro onorevole pre-

sidente, se intende di dare comunicazione oggi 
alla Camera di una lettera che gli è pervenuta, 
firmata da diversi componenti la Giunta delle 
elezioni, dopo la votazione odierna sulla elezione 
del I I collegio di Venezia. 

Presidente. Non posso comunicare quella lettera 
alla quale Ella ha accennato, perchè finora non 
ne ho presa neanche cognizione. 

Fortis. Signor presidente, siccome quella lettera 
conteneva degli atti individuali, intorno ai quali 
non è punto impegnata la responsabilità della 
Giunta delle elezioni, mi pare che il presidente 
non possa esimersi dal darne comunicazione alla 
Camera, perchè contiene le dimissioni di nove 
membri della Giunta delle elezioni presenti alla 
seduta di oggi. 

Siccome il presidente ha giudizio superiore al 
mio, intorno a ciò, così io mi rimetto completa-
mente a lui. 

Presidente. Onorevole Fortis, Ella ha affermato 


