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LEGISLATURA XXI — 2 a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 M A G G I O 1 9 0 2 

Presidente. I l seguito di questa discus-
sione è r imandato a domani. 

Voci A domani ! a domani ! 
Altre voci. Avanti ! avanti ! 
Presidente. La Camera ha già deliberato 

di tener seduta domani. 

Interrogazioni. 
Presidente. Si dia let tura delle domande 

d'interrogazione. 
Lucifero; segretario, legge: 
«I l sottoscritto chiede d' interrogare l'ono-

revole ministro dell ' interno sull 'arresto del-
l'operaio Giunta Gaetano, avvenuto in Piazza 
Armerina, per avere il 1° maggio affisso un 
proclama, già sottoposto a preventiva cen-
sura, e sulla condotta della polizia, per se-
questrare nel domicilio privato dell'avvo-
cato Giovanni Monastra, assente, copie di 
stampe non divulgate. 

« Marescalchi-Gravina. » 

« Il sottoscritto chiede d' interrogare l'o-
norevole ministro di grazia e giust izia per 
sapere se sia consentito al l 'Autori tà giudi-
ziaria della provincia di Catania scegliere 
proprio la data del 1° maggio per proce-
dere ad at t i esecutivi di pignoramento, ac-
compagnati da gratui te provocazioni, con-
tro numerosi contadini di Catenanuova 
(Catania), condannati nel 1894 alla multa 
di lire 150, per aver fa t ta una dimostra-
zione non permessa, condanna però già 
estinta per effetto di amnistia. 

« De Felice-Giuffrida. » 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare l'ono-
revole ministro dell ' interno per sapere 
quali misure intenda adottare a tutela 
della libertà e della sicurezza del lavoro 
agricolo, turbato già nel Comune e nella 
Provincia di Foggia da alcuni tenta t iv i di 
violenza. 

« Maury. » 

Presidente. Queste interrogazioni saranno 
inscrit te nell 'ordine del giorno. 

Dichiaro chiusa la votazione e invito 
gli onorevoli segretari a procedere alla nu-
merazione dei voti. 

Luzzatti Luigi. D o m a n d o di pa r l a r e . 
Presidente. Parl i . 
Luzzatti Luigi. Chiedo all'onorevole mini-

stro delle finanze se può consentire che io 
svolga domani la proposta di legge sulle 
case popolari, presentata insieme con molti 
deputati . 

Carcano, ministro delle finanze. Domando di 
parlare, 

Presidente. Parl i . 
Carcano, ministro delle finanze. Debbo ripe-

tere la preghiera, che feci ieri all'onorevole 
Luzzatti . 

Io non ho potuto parlare col mio collega 
dell 'agricoltura, che oggi è indisposto. Se 
Ella, onorevole Luzzatti , mi consente un 
breve indugio, io spero di poter fare do-
mani sera una dichiarazione d'accordo col 
mio collega dell 'agricoltura, perchè si svolga 
la proposta di legge in sua presenza, come 
preferirei, od anche in presenza del sotto-
segretario di Stato. 

Luzzatti Luigi. Faccio l 'augurio che il mi-
nistro guarisca, al tr imenti sarà egregiamente 
rappresentato dall'onorevole Carcano, a cui 
in quel disegno noi molto domandiamo. 

Presidente. Con dolore debbo annunciare 
che, dalla numerazione dei voti, la Camera 
non è r isultata in numero legale per deli-
berare. 

La seduta termina alle ore 18,45. 

Ordine del giorno per la seduta di domani. 

1. Interrogazioni. 
2. Rinnovamento della votazione a scru-

tinio segreto sui seguenti disegni di legge: 
Disposizioni per la leva del 1882. (66) 
Stato di previsione della spesa del 

Ministero delle finanze per l'esercizio finan-
ziario 1902-903. (34). 

Approvazione di maggiori assegna-
zioni e di diminuzioni di stanziamento su 
alcuni capitoli dello stato di previsione 
della spesa del Ministero delle finanze per 
l'esercizio finanziario 1901-902. (58) 

3. Seguito dello svolgimento di inter-
pellanze e interrogazioni sulla crisi vini-
cola. 

Discussione dei disegni di legge : 
4. Autorizzazione della spesa straordi-

naria di cinque milioni per la riparazione 
di danni recati dalle piene del 1901 alle 
opere idrauliche di seconda categoria e per 
le sistemazioni di dette opere, rese urgenti 
dalle piene medesime. (4) (Urgenza). 

5. Ruoli organici del personale delle 
dogane e dei laboratori chimici delle Ga-
belle. (11) (Urgenza). 

6. Autorizzazione della spesa di lire 
460,000 per la esecuzione delle opere di si-
stemazione della darsena di Ravenna. (7) 
( Urgenza) 


