
Atti tar lamentati 
L E G I S L A T URA XX i 

ella propone che le sedute antimeridiane co-
mincino alle nove. La Camera consente ? 

Voci. Si! si! 
Altre voci. No! no! 
(Conversazioni generali — Rumori —•* Agita-

zione). 

PRESIDENTE. Non posso ora interpel-
lare la Camera su questa proposta in queste 
condizioni. Intanto domani mattina la seduta 
comincerà alle 10. 

Interrogazioni. 

PRESIDENTE. Prego gli onorevoli segre-
tari di dar lettura delle domande di interroga-
zione pervenute alla Presidenza. 

CIRMENI, segretario, legge: 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare l'ono-
revole ministro dei lavori pubblici per sapere 
se, nell' interesse del servizio pubblico e dell'e-
rario, intenda istituire il servizio economico 
sulle linee elettriche valtellinesi,. o almeno ri-
durre le tariffe di trasporto delle persone sulle 
linee stesse. 

« Credaro, Marcora ». 

« I sottoscritti interrogano gli onorevoli mi-
nistri di agricoltura, industria e commercio, 
delle finanze e degli affari esteri per sapere 
come intendano provvedere di fronte alla grave 
crisi agrumaria, che tormenta la Sicilia ed altre 
regioni dell'Italia meridionale, e specialmente 
se riconoscano la necessità di facilitare l'espor-
tazione rendendo possibile l'accesso agli sbocchi 
di consumo all'estero e quindi Yurgenza di ri-
chiamare l'attenzione dei negoziatori dei trattati 
sulla enormità dei dazi, con i quali nazioni 
amiche colpiscono la nostra esportazione agru-
maria essiccando una delle principali e più vi-
tali sorgenti della ricchezza nazionale. 

« Rossi Enrico, Grassi-Voces, Con-
tarmi, Coffari, Noè, Filì-Astol-
fone, Fulci Nicolò, Avelione, 
Furnari, Cocuzza, Sanfìlippo, 
Rizzone, Testasecca, Pipitone, 
Piccolo-Cupani, Libertini Pa-
squale, Mirto-Seggio ». 

« Il sottoscritto interroga l'onorevole mini-
stro dell'interno per conoscere le ragioni per 
cui non sarebbe stato permesso in Licata un 
comizio promosso da un comitato intitolato 
prò Porto inteso a protestare per la lentezza 
anzi contro la larvata sospensione delle opere 
complementari di quel porto. 

« Filì-Astolfone ». 

— Cam,ara dei Deputati 
— 2 a TORNATA DEL 2 6 GIUGNO 1 9 0 4 

« Il sottoscritto interroga il ministro dei 
lavori pubblici per la lentezza, anzi per la lar-
vata sospensione dei lavori portuali in Licata 
dando causa ad agitazioni da poter turbare l'or-
dine pubblico. 

« Filì-Astolfone ». 

« I sottoscritti chiedono di interrogare il 
ministro delle finanze per sapere se ritenga ne-
cessario un provvedimento legislativo, il quale 
renda possibile applicare coir criteri di equità 
la legge 1886 sul nuovo catasto nelle provincie 
meridionali e in Sicilia, principalmente sosti-
tuendo al dodicennio 1874-1886, il dodicennio 
1890-1902. 

« Grassi-Voces, Aprile, Filì-Astol-
fone, Libertini Pasquale, Di Ste-
fano, Cocuzza. Libertini Ge-
sualdo. Rossi E., Rizzone, San-
fìlippo, De Michele, Mirto-Seg-
gio, Contarini, Noè, Avellone, 
Francica-Nava, Furnari, Fulci 
Nicolò, Coffari, Cirmeni, De Fe-
lice-Giuffrida ». 

PRESIDENTE. Queste interrogazioni sa-
ranno inscritte nell'ordine del giorno. 

La seduta termina alle 19.50. 

Ordine del giorno per le sedute di domani. 

Alle ore 10. 

Discussione dei disegni di legge: 

1. Spese per le truppe distaccate in Oriente 
(Candia). (562) 

2. Separazione della frazione di Lazzate in 
provincia di Milano dal comune di Misinto e sua 
costituzione ìd Gomune autonomo. (581) 

3. Costituzione in comune autonomo della 
frazione di Vanzaghello del comune di Magnago 
(Milano). (582) 

4. Provvedimenti necessari a riparare i danni 
cagionati dall'incendio alla Biblioteca Nazionale 
di Torino e per le riforme urgenti degli impianti 
di illuminazione e riscaldamento nelle Biblio-
teche e negli Archivi del Regno. (510) 

5. Destinazione delle economie risultanti 
dal fondo pensioni per i veterani del 1848-49 a 
favore di coloro che presero parte alle successive 
campagne per l'indipendenza nazionale. (119) 

6. Costruzione di edifici a Cettigne (Montene-
gro) ed a Sofìa (Bulgaria) per uso di quelle Regie 
Rappresentanze. (345) 

7. Modificazioni al ruolo organico dell'uffi-
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