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Io non so chi sia, caro collega, che abbia 
emesso quel sospiro di sollievo; voglio spe-
rare che non sia nell 'Aula. 

Ho finito. Pensate che la pazienza e la vir tù 
di quelle popolazioni, non devono essere poste 
a più dura prova; al t r imenti alla rassegna-
zione subentra la disperazione. Ci pensi il 
Governo, ci pensi il legislatore. Questo è il 
mio voto. (Bene!) 

Presidente. Verrebbe ora la volta dell'ono-
revole Socci ; ma egli mi ha fatto sapere che, 
per una lieve indisposizione, che ci augu-
riamo sia cosa affatto passeggiera, non è nella 
possibili tà di svolgere ora le sue interpel-
lanze. 

Verrebbe quindi la volta dell'onorevole 
Berenini. 

E presente ? 
(Non è presente). 

L'onorevole Costa Andrea è presente'? 
(Non è presente). 

L'onorevole Ferr i è presente? 
( Non è presente). 

L'onorevole De Marinis è presente? 
(Non è presente). 

L'onorevole Agnini ? 
(Non è presente). 

Onorevole Prampolini , vuol svolgere lei 
la interpellanza, sottoscritta anche dai suoi 
oolleghi Berenini, Costa Andrea, Ferr i e De 
Marinis ? 

Prampolini. Noi avevamo dato incarico al 
collega Berenini di svolgere la nostra inter-
pellanza ; ma egli si assentò credendo che 
oggi non venisse ancora la sua volta. 

Presidente. El la non intende dunque svol-
gerla ? 

Prampolini. Non posso svolgerla. 
Presidente. Allora verrebbe la volta dell'ono-

revole Bovio; ma egli è t ra t tenuto a Napoli 
per ufficio pubblico ed ha domandato alla 
Presidenza di r imandare a domani il suo 
discorso. 

Sarebbe quindi esaurito il primo gruppo 
delle interpellanze. 

Crede la Camera di r imandare a domani 
i l seguito di questa discussione? 

Faccio osservare che bisognerebbe ora 
passare alle interpellanze sulla politica estera; 

ed in tal caso spetterebbe di parlare agli ono-
revoli Imbriani e Barzilai, i quali hanno già 
fatto un discorso poc'anzi, e non sarebbero 
certamente disposti a farne ora un secondo. 

Voci. A domani! 
Presidente. Dunque il seguito di questa di-

scussione è r imandato a domani. 

Interrogazioni. 

Presidente. Si dia let tura delle domande 
d ' interrogazione pervenute alla Presidenza. 

Borgatta, segretario, legge: 

« I l sottoscritto chiede d ' in terrogare i mi-
nistr i del tesoro e delle finanze per cono-
scere con quale metodo (data la proposta 
abrogazione della legge 1° marzo 1886) in-
tendono provvedere alla perequazione del-
l ' imposta fondiaria. 

« Budini . » 

« I sottoscritti chiedono interrogare l'ono-
revole ministro delle finanze, se intenda pre-
sentare provvedimenti speciali per quei pro-
prietar i di alcuni comuni delle provincie di 
Massa e Lucca, i quali ebbero i loro fondi 
quasi completamente dis t rut t i dal terribile ci-
clone del 24 corrente mese. 

« Pellerano, Giorgini. » 

« I l sottoscritto chiede d' interrogare il 
presidente del Consiglio ed il ministro dei 
lavori pubblici, per sapere se, in esecuzione 
delle leggi 20 luglio 1888 e 10 aprile 1892, 
ed in considerazione dell 'urgenza di dar la-
voro agli operai disoccupati, che aumen-
tano di continuo per la chiusura delle zol-
fare e l 'abbandono dei vigneti fillosserati, il 
Governo intende comprendere f ra i provve-
dimenti per la Sicilia, la costruzione della 
ferrovia Castelvetrano-Porto Empedocle. 

« Licata. » 

« I l sottoscritto interroga il ministro del-
l ' interno sullo scioglimento del Consiglio pro-
vinciale di Terra di Lavoro. 

« Antonio Gaetani. » 

Presidente. Onorevole presidente del Consi-
glio, la prego di dichiarare se e quando in-
tenda di rispondere alle interpellanze, che 
sono state annunziate ieri dagli onorevoli 
Valle Angelo, Gaetani Antonio, Verzillo e 
Lucifero. 

Crispi, presidente del Consiglio. Quelle sulla 


