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difieazione della legge 12 giugno 1902, 
n. 185 per la conservazione dei monumenti 
e degli oggetti di antichità e d'arte. » 

Zanardelli, presidente del Consiglio. Chiedo 
di parlare. 

Presidente. Ne ha facol tà . 
Zanardelli, presidente del Consiglio. L'onore-

vole Guicciardini e la Camera sanno che 
mi oppongo ad ogni domanda di questo ge-
nere. Ma, attesa l'urgenza, per la scadenza 
dei termini del disegno di legge accennato 
dall'onorevole Guicciardini, non mi oppongo 
alla sua proposta. 

Guicciardini. Ringrazio l'onorevole presi-
dente del Consiglio dell'appoggio che ha 
dato alla mia proposta. 

Presidente. Se non vi sono osservazioni 
in contrario, rimarrà così stabilito. 

(Rimane così stabilito). 

Interrogazioni. 
Presidente. S i dia lettura delle domande 

di interrogazione pervenute alia Presidenza. 
Del Balzo Girolamo, segretario, legge : 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare gl i 
onorevoli ministri degli affari esteri e delle 
finanze per sapere se abbiano preso cono-
scenza del voto emesso dal Congresso dei 
commercianti in Roma con un ordine del 
giorno del signor Emidio Mele, commer-
ciante di Napoli, invocante la pubblicità 
dei lavori preparatori della Commissione 
doganale per la rinnovazione dei trattati 
di commercio. 

« Chimienti. » 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'o-
norevole ministro dell'interno per sapere la 
ragione dell'ingiusta condotta verso la fra-
zione di Levola, del comune di Montefiorito, 
colpita da grave sciagura per un movimento 
discendente di terra che distrusse tutte le 
case di quella borgata. 

« Gattorno. » 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'o-

norevole ministro dell'interno intorno alle 
manifestazioni ed agli arresti arbitrarii di 
Lecce. 

« Vallone. » 

« I sottoscritti interrogano l'onorevole 
ministro dell'interno per sapere se abbia pre-
veduto le difficoltà e relative conseguenze, 
possibili ad insorgere nella prossima sca-
denza del contratto di lavoro esistente fra 
i negozianti e gli scaricatori di carbone del 
porto di Genova. 

« Bossi, Cabrini. » 

« I sottoscritti chiedono d' interrogare 
l'onorevole ministro dell'interno per sapere 
se non creda opportuno d'intervenire a fine; 
di agevolare l'accordo fra lavoratori e nego-
zianti di carbone nel porto di Genova a 
proposito della scadenza del contratto in 
vigore. 

« Chiesa, Cabrisi. » 

Presidente. Queste interrogazioni saranno 
iscritte nell'ordine del giorno ai termini del 
regolamento. 

La seduta termina alle 18.45. 

Ordine del giorno per le sedute di domani. 
Alle ore 9. 

Discussione dei disegni di legge : 
1. Modificazione della legge 12 giugno 

1902, n. 185, per la conservazione dei mo-
numenti e degli oggetti d'antichità e d'arte. 
(375). 

2. Stato di previsione della spesa del 
Ministero delle poste e dei telegrafi per 
l'esercizio finanziario 1903-904. (240). 

Alle ore 14. 

1. Interrogazioni. 
2. Seguito dello svolgimento delle se-

guenti proposte : 
del deputato Morgari ed altri per una 

inchiesta sulle spese per le costruzioni della 
marina da guerra; 

del deputato Franchetti per una in-
chiesta sulla marina militare ; 

del deputato Fracassi per la nomina 
di due Commissioni d'inchiesta circa i ri-
sultati ottenuti con i crediti votati nell'in-
teresse della difesa nazionale per mare e 
per terra. 

3. Proposta del deputato De Martino per 
stabilire al 20 giugno la presentazione della 
relazione sul disegno di legge circa la revi-
sione delle circoscrizioni elettorali politiche. 

4. Svolgimento della seguente mozione : 
« La Camera, ritenuto che il Gabinetto, 

disorganizzato e smarrito nelle incertezze 
della situazione parlamentare, si è mostrato 
impari alla soluzione dei problemi più ur-
genti ed alla attuazione delie riforme poli-
tiche, economiche e sociali annunziate nel 
suo programma e reclamate dal Paese, passa 
all'ordine del giorno. 

« Barzilai, Pellegrini, Chiesi, 
Rispoli, Comandini, C. Del 
Balzo, Battelli, Olivieri, Gat-
torno, Taroni, Vallone, Socci, 
Valeri ; Pansini. » 


