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adunque, dovrebbe darmi la risposta che desi-
dero, e a cui mi riserbo di presentare un' inter-
pellanza o almeno un' interrogazione intorno a 
questo argomento. Intanto, ripeto, ringrazio l'ono-
revole ministro di agricoltura e commercio dei 
chiarimenti datimi, e dell'assicurazione d'essere 
deliberato a riordinare le scuole superiori di 
commercio. {Bravo!) 

Presidente. Così è esaurita l ' interpellanza del-
l'onorevole Jannuzzi. 

Ora viene una interrogazione dell'onorevole 
Imbriani-Poerio all'onorevole ministro dell'interno. 
Ma l'onorevole Imbriani-Poerio ha inviato un 
telegramma, col quale mi annunzia di essere 
trattenuto a Napoli da ragioni gravissime, e 
chiede che questa e le altre sue interpellanze 
non perdano il loro turno, e ne sia differito lo 
svolgimento a lunedì prossimo. Se non sorgono 
opposizioni, così r imarrà stabilito. 

Ora viene un'interpellanza dell'onorevole Ru-
spoli al ministro delle finanze. 

E presente l'onorevole Ruspoli? 
(Non è presente). 

S'intende che egli rinunzia alla sua interpel-
lanza. 

Viene quindi un' interpellanza dell'onorevole 
Cipelli ai ministri di grazia e giustizia e del-
l'interno. 

E presente l'onorevole Cipelli? 
(Non è presente.) 

S'intende che anch'egli rinunzia alla sua in-
terpellanza. 

Viene ora una interpellanza degli onorevoli 
Fortis e Fra t t i al presidente del Consiglio ed 
al ministro dell'interno per sapere: 1° se la Com-
missione costituita in virtù della legga 5 mag-
gio 1891 avesse il mandato di assegnare il nu-
mero dei deputati alle singole provincie, pre-
scindendo anche dal criterio proporzionale sancito 
espressamente dalla legge elettorale politica; — 
2° se il Governo si proponga di tenere valido 
l'operato della detta Commissione relativamente 
al numero dei deputati attribuito alle provincie 
di Porto Maurizio e Forlì. 

L'onorevole Fortis ha facoltà di parlare. 
Fortis. Dovrei svolgere questa interpellanza 

anche a nome dell'onorevole Frat t i . 
Il dibattito per se stesso non è simpatico ; anzi 

si può qualificare odioso sotto uu certo rispetto. 
E siccome le ragioni del dissidio potrebbero es-
sere tolte di mezzo da un fatto che io credo 
non possa essere a lungo ritardato, cioè dal cen-

simento della popolazione dello Stato; così, finché 
non venga meno la speranza che il censimento si 
faccia sollecitamente, credo che si possa anche 
sospendere di discutere l'argomento della inter-
pellanza : imperocché, secondo le risultanze del 
censimento, si dovrà certamente variare l'asse-
gnazione dei deputati alle singole provincie. 

Perciò io domanderei, non la cancellazione, ma 
il semplice differimento della interpellanza che 
ho presentata insieme col collega Frat t i . 

Nicotera, ministro dell' interno. Chiedo di par-
lare. 

Presidente. Ha facoltà di parlare. 
Nicotera, ministro dell' interno. Io ringrazio l'ono-

revole Fortis e l'onorevole Frat t i , e consento in-
teramente nelle giuste osservazioni dell'onorevole 
Fortis, poiché credo che, in realtà, all'epoca in 
cui siamo, c' è da sperare che il nuovo censimento 
proceda con una certa sollecitudine. Quando il 
nuovo censimento sarà compiuto, io comprendo 
perfettamente che non solamente quella questione 
cui accenna l'onorevole Fortis, ma anche le altre 
che sorgeranno dovranno essere esaminate dal 
Governo e dalla Camera. Quindi intendo che la 
questione delle nuove circoscrizioni rimanga im-
pregiudicata fino a quando il nuovo censimento 
sarà compiuto. 

Fortis. Siamo d'accordo. 
Presidente. Questa interpellanza rimane adun-

que sospesa. 
Viene ora la interpellanza degli onorevoli Ode-

scalchi, Gamba, Pandolfì e Pinchia al presidente 
del Consiglio e ai ministri dell'interno, del te-
soro e di agricoltura e commercio, per conoscere 
quali leggi d'indole sociale il Ministero intenda 
presentare alla riapertura della Camera, e spe-
cialmente, se abbia intenzione di affrettare la 
discussione delle seguenti : assicurazioni contro 
gl ' infortuni e l 'impotenza al lavoro; protezione 
e limitazione del lavoro della donna e dei fan-
ciulli; colonizzazione interna. 

Nicotera, ministro dell'interno. Chiedo di par-
lare. 

Presidente. Ha facoltà di parlare. 
Nicotera, ministro dell'interno. Se l'onorevole 

Odescalchi mi consente di fare subito una di-
chiarazione, io credo che potremo trovarci d'ac-
cordo, senza dare a lui il fastidio di fare un di-
scorso intorno a questa materia, e lasciando che 
la Camera proceda nei suoi lavori. 

10 non esito dunque a dichiarare che la que-
stione sollevata dall'onorevole Odescalchi è di 
grandissima importanza. 

11 Governo ha già manifestato intorno alla que-


