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quanto e forse .più delle Provincie in cui ha 
corso l'acceleramento. 

Diligenti. » 

« I sottoscritti chiedono di interrogare il 
ministro dell'interno sull'emigrazione gra-
tuita di famigl ie coloniche nella provincia 
di Cremona. 

« Sacchi, Anselmi. » 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro dei lavori pubblici sul contegno de-
gl i alti impiegati delle strade ferrate della 
rete Mediterranea verso gl i impiegati subal-
terni; sul materiale rotabile che la Società 
Mediterranea adopera in talune l inee; e sul 
controllo che dovrebbe esercitarsi dal Go-
verno per far cessare gl i abusi che dalla 
detta Società si commettono, 

« Omodei. » 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare l'ono-
revole ministro dei lavori pubblici se, in 
conformità delle dichiarazioni da esso fatte 
nella tornata de l l ' l l e 12 luglio ultimo, sia 
disposto a proporre i provvedimenti neces-
sari per fornire degli impianti indispensa-
bili per il servizio merci quelle stazioni fer-
roviarie, che lo stesso onorevole ministro ri-
conobbe essere in istato deplorevole. 

« Quarto di Belgioioso. » 

« I l sottoscritto interroga il ministro del-
l'interno circa il brutto andazzo preso ormai 
dalla forza pubblica di maltrattare i detenuti 
in camera di sicurezza. 

« Imbriani-Poerio. » 

« Il sottoscritto interroga il Governo per 
conoscere, se creda lecito agl i impiegati dello 
Stato di potere, sotto il pretesto specioso del-
l' insequestrabilità dello stipendio, impune-
mente commettere truffe. 

« Imbriani-Poerio. » 

« I l sottoscritto chiede d' interrogare l'ono-
revole ministro delle finanze se sia vero, ed 
in tal caso come possa giustificarlo, che lo 
Stato non intenda pagare ai Comuni la quota 
loro spettante, per legge, come partecipazione 
al prodotto dell' imposta di ricchezza mobile 
per il secondo semestre dell'anno 1894. 

« Lucca. » 

« I l sottoscritto desidera interrogare l'ono-
revole ministro delle finanze, per sapere con 
quali criteri intenda applicare il Regio De-m 

creto 25 settembre 1895, n. 617 alle contrav-
venzioni avvenute durante la campagna del 
1895, e se creda negare la l icenla di coltiva-
zione del tabacco per la campagna del 1896 
nei terreni, che si trovano nelle condizioni 
prevedute dall'articolo 12 del regolamento 
come modificato dal suddetto decreto. 

« Yendramini. » 

« I l sottoscritto interpella l'onorevole pre-
sidente del Consiglio circa la politica colo-
niale del Governo. 

« Bovio. » 

« I sottoscritti interpellano l'onorevole 
presidente del Consiglio, e g l i onorevoli mi-
nistri degli esteri e della guerra per sapere 
da essi se, di fronte alla ormai dimostrata 
sproporzione fra g l i scopi della nostra poli-
tica africana e i mezzi fin qui adoperati, non 
credano giunto il momento di decidersi fra 
l'abbandono di ogni idea di espansione colo-
niale ed uno sforzo risolutivo, che vinca le 
difficoltà e spezzi le resistenze, che si oppon-
gono alla nostra sovranità nell 'Eritrea ed 
alla nostra influenza nell 'Etiopia. 

« A. Luzzatto, Aprile. » 

« I l sottoscritto muove interpellanza al 
presidente del Consiglio per la grave respon-
sabilità del Governo pei dolorosi fatti di 
Africa. 

« Gaetani di Laurenzana. » 

Paiizzolo. Chiedo di parlare. 
Presidente. S u che cosa? 
Paiizzolo. Nell'ordine del giorno è iscritto 

da parecchio tempo il disegno di legge, che 
riflette l'istituzione dei magazzini generali 
per g l i zolfi in Sicilia. 

L'argomento è della maggiore importanza 
per l 'isola tutta. E , siccome ogni ritardo è 
fatale per quell'industria, così io pregherei 
il presidente e la Camera di voler stabilire 
una seduta antimeridiana per la discussione 
di questo argomento. 

Presidente. Abbia la bontà di ripetere do-
mani la sua proposta. 

Paiizzolo. Sta bene, mi riservo. 

L a seduta termina alle 20. 


