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e sacrilega. Mi scotta solo T'averla pronunziata, ed 
in fatti fa bene l'onorevole vicino Mascilii, un San-
nita gentile ed amico, a protestare, 

PRESIMI!. Onorevole Grossi, la prego di venire 
alla conclusione, deve considerare che per ora non 
trattasi se non dello svolgimento della sua propo-
ste affinchè sia presa io considerazione. 

CROSSI. Invece voi accordando la presa in consi-
derazione di questo progetto, ed a suo tempo ap-
provandolo, mostrerete deferenza a quei principi! 
che ho por dinanzi accennati e che sono la base del 
nostro diritto pubblico, perchè, seconderete i voti 
legalmente emessi dai cittadini di Presentano, di 
quei cittadini che non furono però interrogati 
quando da Tèrra di Lavoro ii distaccarono. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-
nistro per l'interno. 

MINISTRO PER L'INTERNO. Dichiaro che accetto la 
presa iti considerazione. (Si ride) 

PlilSIDENTE, Domando se la presa in considera-
zione della proposta dell'onorevole Grossi è appog-
giata. 

(È appoggiata.) 
Essendo appoggiata la pongo ai voti. 
(È approvata.) 
(Alcuni deputati stanno nell'emiciclo.) 
Prego gli onorevoli miei colleglli di prendere il 

loro posto. 

ANNUNZIO D I B O M B A D I INTERROGAZIONE OBI DEPUTATI 

D I B A I » , P IRIS I-SIOTTO E NICOTERA, R IMANDATE 

DOPO LA DISCUSSIONE M L BILANCIO PEL 1 8 7 8 PEL 

MINISTERO D E ! LAVORI PUBBLIC I . 

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza 
le seguenti domande d'interrogazione. 

La prima è così concepita : 
« Desidero d'interrogare l'onorevole ministro dei 

lavori pubblici se ha provveduto alla ricostruzione 
del ponte sul Cassitele sulla strada nazionale di Si-
racusa, 

« Di Baueina. » 
La seconda è nel termini seguenti : 
«I I sottoscritto desidera „di poter interrogare 

l'onorevole ministro dei lavori pubblici sui motivi 
pei quali trovasi sospesa la costruzione del tronco 
di strada rotabile nazionale dal comune di Dorgaìi 
a quello di Orosei in circondario di Nuoro. 

« Pirisi-Siotto. » 
La terza è di questo tenore : 
« li sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole 

Ministro dei lavori pubblici sui lavori del porto di 

Salerno e sui lavori dei torrenti Cantagaìli e Piazza 
nel circondario di Nicastro. 

« Nicotera. » 
Domando all'onorevole ministro dei lavori pub-

blici se e quando intende rispondere a queste in-
terrogazioni. 

MINISTRO PEI 1 LAVORI PUBBLICI. Potrò rispondere 
quando verranno in discussione i capitoli dei bilan-
cio dei lavori pubblici che si riferiscono agli argo-
menti accennati nelle domande d'interrogazione. 

PRESIDENTE. Mi incombe però di fare osservare che 
sarebbe questo un metodo troppo facile di aprire 
là porta alla discussione di tutti i capitoli del bi-
lancio, sui quali essa non deve aver luogo. 

A me pare che converrebbe premettere alla di» 
scussione del bilancio dei lavori pubblici lo svolgi-
mento di queste interrogazioni, come fu stabilito di 
fare per altre simili. 

MINISTRO PER I LAVORI PUBLIC!, Allora risponderò 
dopo la discussione dei bilàncio. 

PRESIDENTE. A queste dopo il bilancio, alle altre 
già annunziate, fino da oggi. 
^ MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI. Ho detto di ri-
spondere dopo ii bilancio per quelle soltanto di cui 
fu data lettura testé, appunto per evitare il caso «ti 
riaprire la serie delle interrogazioni. 

PRESIDENTE* Hanno udito gli onorevoli interro-
ganti Di Baueina, Pirisi-Siotto e Nicotera, l'onore-
vole ministro risponderà alle loro interrogazioni 
dopo ohe sarà esaurita la discussione del bilancio. 

Acconsentono gli onorevoli Di Baueina, Pirisi-
Siotto e Nicotera? (Segni d'assenso degli onorevoli 
interroganti) 

Non essendovi opposizione, lo svolgimento di 
queste interrogazioni s'intende rinviato dopo la di-
scussione del bilancio. 

DISCUSSIONI mi B ILANCIO DEFINITIVO PEL 1 8 7 8 DEL 

MIMISTERO • DE I LAVORI PUBBLIC I , E INTERROGAZIONI 

RELATIVE AD ESSO DE I DEPUTATI SPECIALE, ROMANO 

G. D, E COCCO-ORTI). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno ree% la discus-
sione del bilancio definitivo pel 1878 del Ministero 
dei lavori pubblici. 

Avverto anzitutto che su questo bilancio essen-
dosi già fatta la discussione generale, allorquando 
si discussero i bilanci di prima previsione, per deli-
berazione dalla Camera non debbonsi oggi discutere 
che i capitoli variati. 

Soggiungo che a questo] bilancio furono riman-
date tre altre interrogazioni ; pel che si procederà 


