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LEGISLATURA X X I 1* SESSIONE D I S C U S S I O N I TORNATA DEL 1 5 MARZO 1 9 0 1 

« I l sottoscritto chiede di interrogare 
l'onorevole ministro degli esteri per sapere 
se abbia fondamento di verità la voce dif-
fusa da vari giornali i taliani ed esteri su 
pretesi arruolamenti per la guerra del Sud-
Africa, compiuti da agenti del Governo in-
glese, simulando d'impegnare operai italiani 
per lavori di costruzione o di altro genere. 
E, se vera tale voce, quale misura intenda 
prendere il ministro a salvaguardia dell'in-
teresse di cittadini i taliani ed a tutela del 
buon nome d'Italia. 

« De Nicolò. » 

« I l sottoscritto chiede d'interpellare gli 
onorevoli ministri dell ' interno e di grazia e 
giustizia intorno alle responsabilità deri-
vanti dalla sentenza emessa dal tribunale 
correzionale di Napoli nella causa tra il mu-
nicipio di Andretta e il giornale 1799. 

« Carlo Del Balzo. » 

Presidente. Queste interrogazioni verranno 
iscritte nell 'ordine del giorno, secondo l'or-
dine della loro presentazione. 

Quanto all 'interpellanza, gli onorevoli mi-
nistri a cui è rivolta, diranno, in altra seduta, 
se e quando credano di rispondervi. 

La seduta termina alle 18. 

Ordine del giorno per la seduta di domani. 

1. Interrogazioni. 
2. Votazione a scrutinio segreto del disegno 

di legge: Conversione in legge del Regio 
Decreto 16 novembre 1900, n. 377, contenente 
alcune modificazioni delle disposizioni dei 
capi I e I I della legge 23 luglio 1896, nu-
mero 318, sui provvedimenti a favore della 
marina mercantile. (83) 

Discussione dei disegni di legge : 

3. Transazione stipulata fra lo Stato e il 
comune di Napoli per l'assegno alla benefi-
cenza e per compensazione di reciproche ra-
gioni di crediti e debiti. (78). 

4. Concessione di un credito di lire 200 
mila per sussidi di beneficenza in aumento 
alla dotazione del capitolo 35 dello stato di 
previsione della spesa del Ministero dell 'in-
terno 1901-902. (224) (Urgenza) 

5. Svolgimento di una mozione del de-
putato Bertesi ed altri per l'abolizione del 
dazio doganale sul grano, sugli al tr i cereali 
e sulle farine. 

6. Approvazione della Convenzione del 
6 aprile 1900 sulla vertenza per eccesso di 
estimo e contributi idraulici in provincia di 
Mantova. (80) 

7. Spese straordinarie mili tari pel quin-
quennio finanziario dal 1° luglio 1900 al 30 
giugno 1905. (82) 

8. Tombola telegrafica a favore dell'Opera 
pia per assistere i figliuoli derelitti dei con-
dannati, della pia Casa di Patronato pei mi-
norenni e della pia Casa di rifugio per le 
minorenne corrigende. (94) 

9. Disposizioni per la leva sui nati nel 
1881. (105) 

10. Modificazioni alla legge sugli stipendi 
ed assegni fissi per il Regio Esercito. (85) 

11. Importazione dalla Sicilia nel Conti-
nente del sale sofisticato per la fabbricazione 
della soda e per la riduzione dei minerali. 
(92) 
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