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TORNATA. DEL 10 GENNAIO 

ordine del giorno puro e semplice che naturalmente do-
vrebbe avere la precedenza. Ora, se io non ho male inleso, 
il signor ministro della marina ha accettato il mio ordine del 
giorno (Noi no!) 

Il signor ministro della marina ha parlato, sostenendo il 
mio ordine del giorno; ora io domando se il Ministero con-
tinua nell'idea di accettare il mio ordine del giorno. 

PRESIDENTE, Permetta: il ministro della guerra, al 
quale sono dirette le interpellanze, ha dichiarato testé che 
i l Ministero desidera che sia votato l'ordine del giorno del 
deputato Castromediano. 

MISNABREA , ministro per la marina. Chiedo di par-
lare. 

Foci. Ai voti ! ai voti ! 
iHEi iBBf iA , ministro per la marina. Il deputato La Fa-

rina mi ha interpellato, e debbo rispondere. 
Ho trattata la questione generale ; credo di avere spiegato 

che le idee generali del Ministero erano concordi con quelle 
esposte dal deputato La Farina, e l'ho anche difeso dall'ac-
cusa di incostituzionalità che gli era stata mossa. Ma in 
quanto all'ordine del giorno, tengo, per mio conto, più 
conveniente aderire a quello dell'onorevole Castromediano, 
perchè con esso, accettandosi le dichiarazioni del Ministero, 
che sono conformi alle idee dell'onorevole La Farina, non si 
pregiudicherebbe alcun'altra questione. 

PRESIDENTE. Pongo ai VOt i 

IÌA . SMMÌSSA, Dietro le ultime spiegazioni date dall'onore-
vole ministro per la marineria ritir o ii mio ordine del giorno, 
perchè, quando si accettano le mie idee, non tengo alle parole 
dell'ordine del giorno. 

MEIÌIÌANA . Domando di parlare. (Rumori. Segni d'impa-
zienza) 

PKE§iDiMTE, Io non posso più accordare la parola ad 
alcuno. 

ME&IIANA. Mi permetta : l'ha pure accordata testé ad un 
ministro, e non so perchè. ' . . .. 

FBE:§IB£S TI . Era solo per dare uno schiarimento che 
gli era stato chiesto. 

MEMiANA . Domando io pure la parola per uno schiari-
mento. (Vivi rumori a destra.) 

PRESIDENTE. Il deputato Mellana ha la parola per uno 
schiarimento. 

MEIAANA . L'ordine del giorno che si tratta di mettere ora 
in votazione era stato proposto appunto contro l'ordine del 
giorno del deputato La Farina. (No! no!) 

Ora, il signor ministro della marina, nel momento appunto 
che si vota, sorge a dirci che dà all'ordine del giorno del de-
putato Castromediano il significato di quello proposto dal de-
putato La Farina, che non si vuole porre in discussione; io 
quindi respingo questa intempestiva dichiarazione del mi-
nistro della marina, contraria alla precedente del ministro 
della guerra. 

PRESIDENTE. Perdoni : il deputato Castromediano ha 
proposto un ordine del giorno, non già direttamente contra-
rio a quello del deputato La Farina, ma piuttosto contrario a 
quello dei deputato Mellana. Il deputato Castromediano ha 
proposto di chiudere la discussione con un ordine del giorno 
che più si avvicina all'ordine del giorno puro e semplice, 
e che perciò ha la precedenza. 

Lo rileggo : 
« Udite le dichiarazioni del Ministero, la Camera passa al-

l'ordine del giorno. » 
Lo pongo ai voti. 
(È approvato.) 

ANNUNZI O D'INTERPEI^ANZ E AI/ MINISTRO 
DEIRILA PIIBSLIC L ISTRUZIONE. 

PRESIDENTE. Il deputato Bruno ha la parola per an-
nunziare un'interpellanza. 

BRUNO. Io dovrei muovere talune interpellanze all'ono-
revole ministro dell' istruzione pubblica sullo stato delle cli-
niche medico-chirurgiche a Napoli, sul liceo medico-chirur-
gico, e sopra questioni che riguardano la parte dell'inse-
gnamento medico-chirurgico in detta città; e perciò domando 
al signor ministro se accetta le mie interpellanze. 

PRESIDENTE. Non per oggi, s'intende. 
DE SANCTIS, ministro dell'istruzione pubblica. Accetto 

volontieri l'interpellanza che l'onorevole deputato Bruno 
vuole indirizzarmi. Quanto al giorno, potrà fissare il giorno 
più vicino che crederà. 

BRUNO. L'altro sabbato, se crede. 
DE SANCTIS, ministro per la pubblica istruzione. Io 

sono pronto in quel giorno che più gli piace. 
BRUNO. Oppure dopo le leggi di finanza. 
PRESIDENTE. Se non c'è opposizione, le interpellanze 

del deputato Bruno saranno rinviate dopo terminate le leggi 
di finanza. 

Il deputato Scarabelli ha anch'egli da annunziare un'inter-
pellanza. (Oh l ohi) 

SCARABEIIM . IO non ho a fare interpellanza. Io pre-
gherei il ministro della pubblica istruzione a voler ascoltare 
un desiderio mio. 

Intanto che il ministro delle finanze prepara le tabelle di 
lutti coloro i quali ricevono stipendio, onorario, o come che 
sia denaro sul bilancio dello Stato, io desidererei che ii si-
gnor ministro della pubblica istruzione volesse imitare il 
suo collega delle finanze, e darci alcune tavole che ci pos-
sano mettere in grado noe solo di dare qualche assetto al 
suo bilancio, ma di aiutare anche a migliorare la pubblica 
istruzione, come egli stesso pare che abbia grande inten-
zione, colle leggi presentate e con quelle che ieri diceva di 
presentare. 

La politica ed il governo degli uomini hanno assunto 
non solo di governarci, ma eziandio di educarci e favorirci. 
(Bisbiglio e interruzioni) 

PRESIDENTE. Favorisca il signor deputato di indicare il 
giorno in cui intende muovere la sua interpellanza, 

s CAB AB E FIIIII . Ma non è mica un'interpellanza. 
PRESIDENTE. Ma allora io ho il debito di mantenere 

l'ordine del giorno. Quando intende il signor ministro di r i -
spondere ? 

SCARABE&IÌI . Ma non c'è bisogno di risposta. Non do-
mando risposta alcuna. (Ilarità) Domandava di esprimere un 
desiderio al ministro della pubblica istruzione. (Movimenti di 
impazienza) 

PRESIDENTE. Allora potrà esprimerlo dopo che sarà 
esaurito l'ordine del giorno. 

LETTURA. E PRESA IN CONSIDERAZIONE DI UN DI -
SEGNO DI IIECTCRE DELJ DEPUTATO SUSANI PER 
ESENZIONE D ALI LI A CAUZIONE DI INCRECRNERI E 
AGRIMENSORI . 

PRESIDENTE. Gli uffici III , V, VII ed Vil i hann® accor-
dato la lettura di un progetto di legge proposto dal deputato 
Susani in questi termini : 

« Art. 1. Colla pubblicazione della presente legge cesserà 


