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quindi predicar la concordia e la pace, per-
chè, altrimenti , noi torneremo a trovarci fa-
talmente nelle angosciosissime condizioni del 
1898, quando l'onorevole Zanardelli , posto 
nella inesorabile necessità di proclamare lo 
stato d'assedio, ha provato intero lo strazio 
della sua anima. (Interruzione del deputato 
Ferri). 

Ed anche lei, onorevole Ferri , a iut i in 
quest 'ordine di idee. Non lotta di classe, ma 
armonia feconda di tut te le classi sociali. 
Soltanto con questa nobile propaganda, si 
serve uti lmente la patr ia. (Benissimo!) 

Presidente. I l seguito di questa discussione 
è r imandato a domani. 

Interrogazioni. 
Presidente. Invito gli onorevoli segretari 

di dar let tura delle domande d' interroga-
zione pervenute alla Presidenza. 

Ceriana-Nlaynsri, segretario, legge: 

« Il sottoscritto chiede d ' interrogare l'ono-
revole ministro della marineria per sapere 
come intenda dare pratica applicazione al 
regio decreto 22 novembre 1900 che modifica 
la classificazione degli operai borghesi dei 
regi arsenali mari t t imi e stabilisce norme 
transitorie per il passaggio dal sistema delle 
promozioni sulla base dell 'aumento di mer-
cede di 25 centesimi da una classe al l 'al tra, 
a quello nuovamente introdotto sulla base 
dell 'aumento di 50 centesimi. 

* Tecchio. > 

« I l sottoscritto chiede d' interrogare l'ono-
revole ministro guardasigil i i per sapere se 
creda conforme alla legge l 'operato del pro-
curatore del Re di Camerino, il quale pre-
tende di non rilasciare al t ipografo ricevuta 
della consegna delle copie del giornale La 
Fiaccola, se non dopo di aver letto a suo co-
modo il giornale medesimo; e ciò allo scopo 
dichiarato di impedire che l 'eventuale se-
questro possa arr ivare quando già il giornale 
è stato distribuito per la vendita. 

« Lollini. » 

« I l sottoscritto chiede d' interrogare gli 
onorevoli ministr i dell 'agricoltura e dei la-
vori pubblici, per sapere se non credano che 
l 'at tuale legge sui probi-vin debba e possa 
estendersi, per l ' industria dei trasporti , ai 
ferrovieri delle grandi lieti , specie se operai, 
come lo è già al personale delle t ramvie e 

ferrovie economiche, e nel caso negativo, se 
non intendano provocare quell 'estensione con 
apposito disegno di legge. 

« Nofri. » 

« I l sottoscritto chiede di interrogare 
l'onorevole ministro dei lavori pubblici per 
sapere se intende provvedere al grave in-
conveniente che si verifica nella stazione di 
Lentini , ove i produttori ed esportatori di 
agrumi non trovano numero sufficiente di 
vagoni per trasportare la grande quant i tà 
di casse di agrumi che ivi si accumulano. 

« Liber t ini Pasquale. » 

Presidente. Queste interrogazioni saranno 
inscri t te nell 'ordine del giorno. 

La seduta termina alle 18.15. 

Ordine del giorno per la seduta di domani. 

1. Interrogazioni. 
2. Seguito dello svolgimento di una mo-

zione del deputato Bertesi ed al tr i per l'abo-
lizione del dazio doganale sul grano, sugli , 
al tr i cereali e sulle farine. 

Discussione dei disegni di legge. 

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

4. Spese straordinarie mil i tar i pel quin-
quennio finanziario dal 1° luglio 190o al 30 
giugno 1905. )82) 

5. Tombola telegrafica a favore dell 'opera 
pia per assistere i figliuoli derelitt i dei con-
dannati , della pia Casa di Patronato pei mi-
norenni e della P ia Casa di r i fugio per le 
minorenni corrigende. (94) 

6. Disposizioni per la leva sui nat i nel 
1881. (195). 

7. Modificazioni alla legge sugli st ipendi 
ed assegni fìssi per il Regio Esercito. (85) 

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

9. Aggregazione del mandamento di Ci-
minna alla circoscrizione amministrat iva e 
giudiziaria del circondario di Palermo. (60). 
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Direttore dell'ufficio di revisione 

Roma, 1901 — Tipografia della Camera d»i Deputati. 


