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«II sottoscritto chiede d ' interrogare l'ono-
revole ministro dell ' interno per sapere quali 
provvedimenti intenda adottare il Governo, 
in seguito agli enormi fa t t i scoperti nel 
manicomio di San Servilio in Venezia. 

« Manzato ». 

« I l sottoscritto chiede d ' interrogare l'o-
norevole ministro della pubblica istruzione 
sulla mancata esecuzione, per par te dello 
Stato, della legge 11 aprile 1886. 

« Salandra. » 

« I l sottoscritto chiede d' interrogare l'o" 
norevole ministro dell ' interno per sapere se 
e come intenda provvedere all ' inumano go-
verno che si fa dei folli in alcuni Mani-
comi!, e se reputi più che opportuno, ur-
gente presentare una legge che disciplini 
tutto ciò che r iguarda l ' importante servizio 
pubblico dei Manicomi. 

« Leonardo Bianchi. » 

« I l sottoscritto chiede di interrogare 
l'onorevole ministro delle poste e dei tele-
grafi per chiedergli se nel suo Dicastero si 
faccia la dovuta osservazione agli ordini del 
giorno della Camera, proposti dalla Giunta 
Generale del Bilancio, ed ai Decreti mini-
steriali, che inibiscono la assunzione in ser-
vizio di nuovi impiegati straordinari od av-
vent iz ia 

« Santini . » 

« Il sottoscritto chiede di interrogare 
l'onorevole ministro dell ' interno sul ri tardo 
che frappone nel concedere al delegato di 
pubblica sicurezza A. Casilli l 'autorizzazione 
a sporgere querela contro il Questore di To-
rino e sul motivo per cui non crede di or-
dinare un'ampia ed esauriente inchiesta sulle 
cause che diedero luogo a quella querela. 

« Nofri . » 

« I l sottoscritto chiede d' interpellare l'ono-
revole ministro dei lavori pubblici per sapere 
se, approvata dal Senato del Regno la legge 
per le ferrovie complementari, Egl i crede di 
bandire una gara internazionale per la con-
cessione della dirett issima Roma-Napoli, ov-
vero in quale altra forma Egl i intenda di 
dare sollecita esecuzione al provvedimento 
legislativo. 

« De Martino. » 

«Il sottoscritto chiede d ' interpellare l'ono-
revole ministro delle poste e telegrafi sulla 
deficenza del servizio telegrafico in Cala-
bria. 

« Tripepi. » 

« I sottoscritti chiedono d ' interpellare i 
minis t r i per l ' interno e per l 'agricoltura, 
industr ia e commercio sui mezzi eh' essi 
intendono adottare per la difesa dei lavo-
ratori nelle risaie, specialmente in relazione 
alle leggi sul lavoro delle donne e dei fan-
ciulli e sulla malaria . 

« Cabrini, Celli, Mazza, Co-
sta, Turati , Chiesa, Ga-
ravett i , Yarazzani, Cic-
cotti, Lollini, Bissolati, 
Pennat i , Borciani ». 

Presidente. Le interrogazioni saranno in-
scritte nell 'ordine del giorno, ed in quanto 
alle interpellanze diranno poi i ministr i 
interessati, se le accettano. 

Annunzio di una propos ta di legge 
d ' iniziat iva pa r l amen ta re . 

Presidente. L'onorevole Oiccotti ha pre-
sentato una proposta di legge di iniziativa 
parlamentare che sarà trasmessa agli Uffici 
perchè ne ammettano, se credono, la let tura. 

l i $ li fiatile filo della votazione segre ta . 
Presidente. Comunico alla Camera il ri-

siiltamento della votazione segieta sui se-
guenti disegni di legge : 

Rendiconto generale consuntivo dell 'Am-
ministrazione dello Stato per l'esercizio fi-
nanziario 1899-900. 

Presenti e votanti . . . 253 
Maggioranza 127 

Voti favorevoli . . 2 1 2 
Voti contrari . . . 41 

(.La Camera approva). 

Rendiconto generale consuntivo dell 'Am-
ministrazione dello Stato per l'esercizio fi-
nanziario 1900 901. 

Presenti e votant i . . . . 253 
Maggioranza 127 

Voti favorevoli . . . . 212 
"Voti cont ra r i . . . . . 41 

{La Camera approva). 

La seduta termina alle ore 17.40. 

Ordine del giorno per la seduta di domani. 

1. Interrogazioni. 
2. Svolgimento della proposta di legge 

del deputato Sennino ed al t r i : Provvedi-
menti per le Provincie meridionali, la Si-
cilia e la Sardegna. 

3. Discussione della domanda di auto-
rizzazione a procedere in giudizio contro il 


