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Presidente. L'onorevole Mecacci ha facoltà j 
di parlare. 

Mecacci. Ora ohe mi trovo presente, e ne 
torna l 'occasione, permettete che anch' io 
esprima nn rimpianto ed invii un saluto alla 
memoria di Giuseppe Bandi. Egl i era della 
mia stessa provincia, conosciuto ed amato 
nella mia città di Siena, per il suo valore e 
il suo patriottismo; con lui ho pure com-
battuto le prime lotte polit iche; quindi an-
che io, protestando contro l 'esecrando delitto, 
mi associo agli onorevoli colleghi che l 'hanno 
degnamente commemorato. {Bene!) 

Miceli. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ne ha facol tà . 
Miceli. Mi associo al compianto che fu 

fatto del povero Bandi. Egl i fu mio compa-
gno nei Mille; da Garibaldi era additato come 
uno dei più valorosi, come uno dei più ardenti 
combattenti per la libertà e l ' indipendenza 
del paese. Non era' degno di morte si atroce! 
Spero che sarà vendicato! 

Ercole. Era il Bixio della Toscana. 
[La seduta è sospesa, e ripresa alle ore 18.25). 

R i s u l t a m e l o della votazione. 

Presidente. Dichiaro chiusa la votazione ed 
invito gli onorevoli segretari a numerare i 
voti. 

(I segretari numerano i voti). 
Nella votazione a scrutinio segreto del 

disegno di legge: « Per maggiori spese di 
ferrovie complementari e r iparto per gli eser-
cizi 1893-94 1894-95 > non essendosi rag-
giunto il numero legale, dichiaro nulla la vo-
tazione, la quale verrà rinnovata domani uni-
tamente a quella per i disegni approvati oggi 
per alzata e seduta. 

Interrogazioni ed interpellanze. 

Presidente. Comunico alla Camera le se-
guenti domande d'interrogazione: 

« I l sottoscritto chiede interrogare il mi-
nistro della marina se sia vera la soppressione 
del personale addetto alle polveri di Capo 
Miseno in dipendenza dell 'arsenale di Na-
poli. » 

* Casale » 

« I l sottoscritto desidera interrogare l'ono-
revole ministro dell' interno sul contegno pro-
vocante tenuto da alcuni funzionari ed agenti 

ì di pubblica sicurezza in Roma nelle sere del 
27 e 28 giugno, di fronte a giovani apparte-
nenti al Circolo monarchico Savoia, e in 
piazza Colonna e lungo il Corso. 

« De Nicolò. » 

« I l sottoscritto desidera d ' interrogare il 
presidente del Consiglio se e quali provve-
dimenti intenda prendere il Governo del Re 
per rimuovere le cause di perturbazioni eco-
nomiche e sociali, che rendono ancora possi-
bile lo stato anormale politico della Sicilia, 
con prolungata menomazione della l ibertà di 
quei cit tadini e permanente minaccia all'or-
dine pubblico. 

« De Nicolò. » 

« I l sottoscritto domanda d'interrogare il 
ministro di agricoltura e commercio se in-
tenda dare esecuzione alla legge del 17 luglio 
1890, articolo 3, relativo al l ' is t i tuto del Cre-
dito fondiario italiano, e nello stesso tempo 
autorizzare gli altr i Is t i tut i ad operare in 
tu t ta Italia. 

« Angelo Valle » 

« I sottoscritti interrogano il presidente 
del Consiglio per conoscere quando intenda 
proporre le promesse riforme destinate ad 
eliminare con att i di equità e di giustizia 
sociale le cause di perturbamento dell 'ordine 
in Sicilia, e se non rit iene alfine giunto il 
momento prima che la Camera si proroghi, 
di revocare quello stato d'assedio che pone 
fuori legge tanta nobile parte d'Italia. 

« Imbriani-Poerio — Rampoldi 
Altobelli — Barzilai — Mer-
lani — Filopanti . » 

Vi è poi la seguente domanda d ' interpel-
lanza : 

« I l sottoscritto chiede d ' interpel lare il 
ministro dei lavori pubblici per conoscere se 
intenda di adempiere, senz'ulteriore r i tardo, 
agli obblighi dello Stato verso le Provincie 
interessate alla costruzione della linea Bolo-
gna-Verona. 

« Agnini . » 

Prego gli onorevoli ministr i presenti di 
comunicarla al collega dei lavori pubblici. 

Domattina alle 10 la Camera si r iunirà 
in Comitato segreto per discutere il suo bi-
lancio interno. 

La seduta termina alle 18.30. 


