
- 2728 -

TORNATA DEL 12 GENNAIO 

tigia, perchè collaudazioni sono fatte da ispettori 
del genio, i quali hanno la fiducia del Governo per il 
collaudo d'opere ben altrimenti importanti di quelle di 
cui qui si tratta, e possono bene, mi pare, aver anche 
la fiducia delle deputazioni provinciali. 

Ho fiducia di essermi abbastanza spiegato... 
Voci. Sì! sì! 
MENABREA, ministro pei lavori pubblici... e d'aver 

dimostrato che tutto nella legge è predisposto a norma 
dei regolamenti vigenti e specialmente nell'interesse 
della provincia di cui si tratta. 

Voci. Ai voti ! ai voti ! 
PRESIDENTE. Metto a partito l'articolo 8 già letto. 
Chi lo approva sorga. 
(E approvato). 

APPROVAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO BEI DISE-
GNI »1 LEGGE : 1° BRIGA2STAGGI© — 2° AN-
TICIPAZION E DI UN MILION E »1 SII RE ALLA PRO- J 
TINCI A »1 BASILICATA . 

PRESIDENTE. Si passa ora alla votazione per iscru-
tinio segreto sulle due leggi. 

Risultamento della votazione sul progetto di legge 
per la repressione del brigantaggio : 

Presenti e votanti 196 
Maggioranza 99 

Voti favorevoli 150 
Voti contrari 46 

(La Camera approva). 
Risultamento della volizione sul progetto di legge 

per anticipazione di un milione di lire da erogarsi in 
opere stradali nella provincia di Basilicata: 

Presenti e votanti 196 
Maggioranza 99 

Voti favorevoli 168 
Voti contrari 28 

(La Camera approva). 
I signori deputati sono pregati di riprendere il loro 

posto. 
(Continuano le conversazioni animate nell'emiciclo). 
Avverto i deputati che stanno nell'emiciclo, che per 

cagion loro la seduta non potrebbe continuare ; spero 
mi avranno inteso. 

(I deputati riprendono i loro posti). 

DOMANDA DEL DEPUTATO CURZIO 
CIRCA ALLA VENDITA DELI A TENUTA DI PERSANO. 

PRESIDENTE. Debbo annunziare alla Camera ed al 
signor ministro delle finanze una proposta dell'onore-
vole deputato Curzio diretta a interpellare il signor 
ministro delle finanze sulla cessione di alcuni beni per-
tinenti al demanio. Prego il signor ministro a dichia-
rare se egli intende rispondere, e quando, a questa in-
terpellanza. 

MINGHETTI , presidente del Consiglio, ministro per le 
finanze. Credo che sarà opportuno di rispondervi allor-
ché si discuterà il bilancio passivo : quella mi sembra 
l'occasione la più propizia. 

CURZIO. Debbo osservare che il signor ministro non 
avrebbe a rispondere che un sì o un no, dal quale di-
pende forse l'utilità della mia interpellanza. 

MINGSSETTI, ministro per le finanze. Allora, se non 
c'è da dire che un sì o un no, risponderò anche subito. 

PRESIDENTE. Il deputato Curzio ha la parola, poi-
ché l'onorevole ministro accetta di rispondere subito; 
ritengo però che sarà cosa assai breve. 

CURZIO. Si ventila una voce a cui si dà credito per 
l'autorità di persone ragguardevoli che l'asseriscono : 
la voce è questa : 

Fu detto che il conte Bastogi, concessionario delle 
ferrovie napoletane, tratta col ministro delle finanze 
di ottenere la cessione della tenuta di Persano pel va-
lore di 800,000 lire. 

La Camera ha a sapere che cotesta tenuta fu valu-
tata per due milioni e mezzo di ducati, somma presso 
a poco equivalente ad 11,000,000 di lire. 

Io conosco quanto stiano a cuore gl' interessi del 
paese all'onorevole ministro delle finanze, e temendo 
che per avventura potesse egli essere stato male infor-
mato del valore effettivo di detta tenuta e intervenire 
quello che accadde altra volta per la cessione dell'opi-
ficio di Pietrarsa, e che inoltre, nelle contingenze 
del nostro erario, le quali non sono troppo vantaggiose, 
possa essere ceduta a vii prezzo una possessione di tanto 
valore, io domando all'onorevole ministro se quelle voci 
hanno fondamento sulla verità. 

MINGHETTI , ministro delle finanze. Rispondo che 
non c'è sillaba di vero in quanto suppone l'onorevole 
Curzio. 

CURZIO. Tanto meglio! 

INCIDENTE SULL' INTERPELLANZ A ANNUNZIATA 
DAL DEPUTATO BELLAZZ I SU MONSIGNOR CACCIA. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'interpel-
lanza del deputato Bellazzi al ministro guardasigilli 
intorno ai fatti riguardanti il vicario capitolare di Mi-
lano, monsignor Caccia. 

PISANELLI , ministro di grazia e giustizia. L'affare 
di monsignor Caccia è deferito al Consiglio di Stato. 

BELLAZZI . Domando la parola. 
PIS ANELLI , ministro di grazia e giustizia. Questa 

condizione potrebbe far giudicare alla Camera, a parer 
mio, conveniente di differire l'interpellanza a tale 
riguardo. D'altra parte io credo che la Camera non 
dubiterà che il Governo procederà in questa que-
stione... 

ROGGIO. Domando la parola. 
PIS ANELLI , ministro di grazia e giustizia senza 

perdere mai di vista il principio che finora ha guidato 
i suoi passi in simili argomenti. 


