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pregiudizio di quella giustizia distr ibutiva 
ohe deve essere il miglior modo di evitare 
le lotte di classi, le quali già si accentuano 
per le pensioni, per gli emolumenti, ecc.; e 
se non creda clie debbasi fare un trat tamento 
unico a tu t t i gli impiegati dello Stato ed ai 
lavoratori dal 50 al 60 per cento, e ciò an-
che per semplificare le contabilità e le di-
stribuzioni dei bigliet t i . 

« Cimati, Poli, Socci, Sorani, 
Sanarelli , Battell i , Tizzoni. » 

« I l sottoscritto chiede d' interrogare gli 
onorevoli ministri dell ' interno e delle finanze 
per sapere quali provvedimenti intendano 
prendere per venire in soccorso degli agri-
coltori di Cervaro (Caserta) che hanno visto 
ogni loro raccolto distrutto dalla fur ia di 
un uragano. 

« Visocchi. » 
« Il sottoscritto chiede d' interpellare il 

ministro delle poste e dei telegrafi circa il 
ritardo a ist i tuire gli Uffici telegrafici nei 
Comuni di montagna in provincia di Reg-
gio Calabria, malgrado sieno reclamati, ol-
tre che dai bisogni della popolazione, da ne-
cessità urgent i di pubblica sicurezza. 

« Tri pepi. » 
Presidente. Le interrogazioni saranno in-

scritte nell 'ordine del giorno secondo l 'ordine 
di presentazione. 

Quanto alla interpellanza il Governo di-
chiarerà, a suo tempo, se e quando intenda 
rispondervi. v 

Sull'ordine del giorno. 
Pantano. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ne ha facoltà. 
Pantano. Onorevole signor presidente, io 

ho pregato l'onorevole presidente del Consi-
glio, ministro di agricoltura e commercio, di 
consentire che la proposta di legge sugli 
uffici del lavoro e l 'al tra sulla istituzione di 
un osservatorio doganale fossero svolte in 
principio della seduta di sabato prossimo. 
Poiché lo svolgimento non durerà che pochi 
minuti così egli ha acconsentito ; quindi io 
prego Lei e la Camera di volere approvare 
la mia proposta. 

. Presidente. L'onorevole presidente del Con-
siglio mi ha già prevenuto di questo suo 

desiderio. Quindi, non essendovi alcuna op 
posizione, r imarrà stabilito che lo svolgi-
mento delle due proposte di legge da Lei 
accennate si farà in principio della seduta di 
sabato. 

( Così rimane stabilito). 
Debbo avvertire la Camera che il disegno 

di legge < Spesa straordinaria di lire 14,824,700 
per la spedizione mili tare in Cina » verrà 
discusso insieme col disegno di legge sullo 
« stato di previsione della spesa del Mini-
stero degli affari esteri per l'esercizio finan-
ziario 1901-902 ». Quindi si farà una unica di-
scussione generale. 

Prinetti, ministro degli affari esteri. Si po-
trebbe anche discutere insieme il disegno di 
legge: « Spese per le t ruppe distaccate in 
Oriente (Creta). » 

Presidente. Onorevole ministro, la relazione 
non è ancora stata stampata. 

La seduta termina alle ore 19.10. 

Ordine del giorno per la seduta di domani : 
1. Interrogazioni. 
2. Svolgimento di una proposta di legge 

del deputato Guicciardini per una lotteria 
con prestito a premi a favore della Cassa 
Nazionale per la vecchiaia e la invalidi tà 
degli operai e della Società Dante Alighieri. 

3. Votazione a scrutinio segreto del di-
segno di legge: Esercizio economico di fer-
rovie a traffico limitato comprese nelle Reti 
Mediterranea, Adriatica e Sicula. (208). 

4. Seguito della discussione sul disegno 
di legge: Stato di previsione della spesa del 
Ministero dell 'istruzione pubblica per l'eser-
cizio finanziario 1901-902. (126) 

Discussione dei disegni di legge: 
5. Stato di previsione della spesa del 

Ministero degli affari esteri per l'esercizio 
finanziario 1901-902. (125) 

6. Approvazione di maggiori assegna-
zioni e diminuzioni di stanziamento su al-
cuni capitoli dello stato di previsione della 
spesa del Minisiero di grazia e giustizia e 
dei culti per l'esercizio finanziario 1900-901. 
(255) 

| 7. Svolgimento delle interpellanze rela-


