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armonia regni fra i membri del Gabinetto 1 — Che tal 
sia di lui. Io però ho motivo, ed è davvero un mo-
tivo che ha per iseopo il bene del paese, di avvici-
narmi, in parte, al pensiero manifestato dall'onore-
vole presidente del Consiglio. Io conosco come gli 
altri, e forse anche meglio di qualcun altro, che ,la 
questione napoletana... 

PRESIDENTE, Onorevole Trincherà, qui ella esce... 
TRINCHERÀ. No, anzi resto. (Si ride) 
... è una grave questione interna, finanziaria, mo-

rale e soprattutto politica, ed è giusto che la Ca-
mera, una volta per sempre, si occupi, e largamente, 
di siffatta questione, e porti un giudizio sull'avve-
nire di quella nobile e patriottica città. Io quindi, 
accettando in parte il pensiero manifestato dall'o-
norevole presidente del Consiglio, fo proposta, o 
almeno fo preghiera alla Camera che, siccome ieri è 
stato presentato dal ministro dell'interno un pro-
getto che riguarda appunto le condizioni finanziarie 
del municipio di Napoli, così mi si permetta di 
svolgere la mia interpellanza quando quel progetto 
di legge verrà in discussione. (Mormorio) 

PRESIDENTE. Onorevole Trincherà, anche senza 
una speciale interpellanza, quest'argomento ella 
l'avrebbe potuto trattare in occasione della discus-
sione -di quel disegno di legge a cui ha fatto allu-
sione, del progetto cioè presentato ieri dall'onore-
vole ministro dell'interno. 

Accetta dunque di fare la sua interpellanza in 
quell'occasione ? 

TRINCHERÀ. Sì, signore. 
PRESIDENTE. Il ministro dell'interno accetta? 
MINISTRO DELL'INTERNO. Il ministro si rassegna. 

(Ilarità) 
PRESIDENTE. Ora vi è un'interpellanza dell'onore-

vole Giovagnoli relativa all'emigrazione dei gesuiti. 
Domando all'onorevole ministro se questa inter-

pellanza la classifica tra quelle che si riferiscono 
alla politica interna, e che quindi si debbono svol-
gere il 24. 

MINISTRO DELL'INTERNO. Sì, il 24. 
PRESIDENTE. L'onorevole Giovagnoli accetta ? 
GIOVAGNOLI. Sì, accetto. 
PRESIDENTE. Ve n'è un'altra dell'onorevole Gio-

vagnoli, che riflette la derivazione dell'acqua del-
l'Aniene. Spero che questa non si riferisca alla po-
litica interna. -

GIOVAGNOLI. Sarebbe Un'interrogazione alla quale 
il ministro potrebbe rispondere subito, poiché si 
tratta di acquietare gli animi agitati degli abitanti 
di Tivoli. 

MINISTRO DELL'INTERNO. Mi pare che l'onorevole 
Giovagnoli potrebbe trattare questo argomento 
quando verrà in discussione il disegno di legge 

che ho presentato ieri, e che fu dichiarato di ur-
genza. E assicuro l'onorevole Giovagnoli che l'og-
getto a cui mira la sua interpellanza sarà intera-
mente esaurito, e, credo, anche con sua soddisfa-
zione. (Benissimo !) 

PRESIDENTE. Accetta l'onorevole Giovagnoli che 
questa sua interrogazione sia rimandata alla discus-
sione di quel disegno di legge stato presentato ieri 
dall'onorevc^le ministro ? 

GIOVAGNOLI. Sì, signore. 
PRESIDENTE. L'onorevole Ungaro domanda d'in-

terpellare il ministro dell'interno sui recenti fatti 
avvenuti a Forlì. Mi pare che anchoe questa entri 
nella categoria di quelle interpellanze da rimettersi 
a mercoledì. 

Voci- Non c'è; è ammalato. 
PRESIDENTE. Si rimetterà a mercoledì. 
MINISTRO DELL'INTERNO. Sì, signore. 
PRESIDENTE. L'onorevole Marziale Capo desidera 

interrogare sopra i fatti avvenuti a Napoli per causa 
politica. 

Anche questa mi sembra che vada rimessa a 
mercoledì 24; non è vero, onorevole ministro? 

MINISTRO DELL'INTERNO. Sì, signore. 
PRESIDENTE. L'onorevole Massari vuole interro-

gare il ministro della guerra e quello dell'interno 
sopra alcuni fatti relativi all'esercito. 

Anche questa mi sembra relativa alla politica 
interna. MASSARI. E che politica interna ! 

PRESIDENTE. Questa dell'onorevole Napodano si 
riferisce specialmente alle condizioni amministra-
tive della porvincia di Avellino. 

Questa, onorevole ministro, in che categoria la 
mette? 

MINISTRO DELL'INTERNO. Io sono indifferente : os-
servo però che l'interpellanza si riferisce all'ammi-
nistrazione di una determinata provincia ; e quindi 
mi pare che sia proprio un'interpellanza su argo-
mento speciale, e che per conseguenza non dovrebbe 
essere compresa fra quelle che riguardano la poli-
tica generale del Governo. 

PRESIDENTE. Dunque se non vi sono opposizioni 
questa sarà rimandata a dopo i bilanci. 

Onorevole Bonghi, la sua si riferisce evidente-
mente alla politica interna. Accetta che sia riman-
data a mercoledì, 24 ? 

BONGHI. Per questa interpellanza accettò il diffe-
rimento a mercoledì, 24. 

PRESIDENTE. Onorevole ministro dei lavori pub-
blici, l'interpellanza dell'onorevole Costantini ha 
tratto ad un argomento amministrativo, è sul mate-
riale mobile delle ferrovie ; la rimandiamo dunque 


