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Ecco, onorevole Panattoni, lo stato delle cose, 
dire di più non lo potrei, I fatti ai quali egli accen-
nava sono oggi portati a conoscenza dell'autorità 
giudiziaria la quale farà il suo dovere. Ma non ho 
potuto intanto lasciare che continuasse quel sistema 
deplorabile, che qui si dice coevo alla sua organiz-
zazione, ma che nonostante gli sforzi di coloro, che 
presiedevano a quell'amministrazione. Il male du-
rava, b durava con le conseguenze che l'onorevole 
Panattoni deplorava. 

Appena saranno chiarite lo cose, appena l'auto-
rità giudiziaria avrà pronunziato il suo verdetto, 
Earà mia cura di presentare al Parlamento una re-
lazione, nella quale indicherò gli atti lamentati, e 
dalia quale si potrà anche meglio apprendere sa 
realmente i mezzi che furono adottati, non abbiano 
seriamente provveduto alla tutela degli interessi di 
un istituto in tanti modi compromesso ed offeso. 

PRESIDENTE, L'onorevole Panattoni ha facoltà di 
dichiarare se è o no soddisfatto delia risposta del-
l'onorevole ministro. 

PAKATTONI. Dinnanzi all'annunzio che l'autorità 
giudiziaria sta occupandosi dei fatti, che era dovere 
per me denunziare al paese, io non posso più oltre 
sospingermi ; e ne debbo attendere fiducioso il re-
sponso. Lodo in questa parta il ministro, che volle 
che intera si facesse la luce ; deploro solo che si sia 
fino ad oggi aspettato. 

Si ricordi il ministro l'impegno olia prende in-
nanzi alla Camera. Non tardi a presentare una det-
tagliata relazione sul modo, con cui in passato fu 
retta l'amministrazione economale di Napoli. Confido 
così non lontano il giorno, in cui saranno poste a 
nudo, nella loro realtà, le latenti anormalità di 
quella amministrazione. Nè si dimentichi che non à 
la sola amministrazione economale di Napoli, che 
esige l'attenzione del Governo e di noi. Ma pure al-
trove i fondi economali, in troppi modi, sono di-
stratti dalla legittima loro destinazione. 

Tempo è che si provveda. Attendo che si compia 
l'opera della magistratura. Attendo la relazione che 
ne ha promesso il ministro. 

PRESIDENTE. Così è esaurita l'interpellanza dell'o-
norevole Panattoni. 

L'ordine del giorno reca la discussione del di-
segno di legge: proroga al pagamento delle imposte 
dirette, di cui fu già sospesa l'esazione colla legge 
del 28 giugno 1879. 

L'onorevole ministro delle finanze, trovandosi 
impegnato nell'altro ramo del Parlamento in una 
discussione, non può essere presente in questa 
discussione. Lo sostituisce il presidente del Con-
siglio. 

MOZIONE DEL DEPUTATO BORDONARO 
SULL'ORDINE DEL GIORNO. 

BORDONARO. Domando di parlare sull'ordine del 
giorno. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
BORDONARO. Dopo la discussione di una legge im-

portantissima tenuta dalla Camera, e alia vigilia 
della discussione di altre leggi non meno importanti, 
10 credo di rendermi interprete del sentimento di 
un gran numero dei miei colleghi, proponendo che 
la Camera si aggiorni per una diecina di giorni. 
(Bene! Bravo!) Ciò servirebbe a rinfrancare anche 
la lena di coloro che tanto volentieri si prestano a 
lavorare, ed ai quali noi dobbiamo essere doppia-
mente grati. 

Quindi mi fermo alla proposta di 10 giorni di va-
canze. 

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole Bordonaro pro-
pone che la Camera dopo la seduta di oggi si ag-
giorni fino a lunedì 7 marzo. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Foriis su questa 
proposta. 

FORTIS. Ho domandato di parlare per oppormi a 
questa domanda di proroga la quale non parmi 
giustificata da alcun serio motivo, se non si vuole 
considerare come serio motivo l'abbandono di parte 
dei nostri colleghi, oppure il carnevale. 

Voci. Non è abbandono. 
FORTIS. Si è detto che la ragione per la quale si 

vuol prorogare la Camera è questa, che sul punto 
di discutere gravissime leggi, non dobbiamo accin-
gerci al grave compito in così picciol numero. Mi è 
parso che questo sia stato il sunto di ciò che si è 
detto. Ora l'abbandono momentaneo dei colleghi 
non giustifica, secondo me, una domanda di va-
canze. Se essi hanno il sentimento del dovere, e sa 
11 Governo, il quale deva poi in fondo avere la 
responsabilità dei lavori del Parlamento, avrà, come 
deve avere, l'autorità di tener radunata la Camera, 
quando v'è bisogno di lavorare, io credo che sia as-
solutamente inopportuna questa domanda di pro-
roga e che non la si debba accettare. 

D'altra parte io non mi so capacitare davvero 
come in un paese serio si possa interrompere il la-
voro legislativo per il carnevale ! (Rumori) È qual-
che cosa che tocca il ridicolo. Lo dico del miglior 

| senno. Nè il carnevale, nè i deserti banchi della 
j Camera possono dar plausibile motivo ad una so-
| spensione dei lavori parlamentari. E per conse-
| guenza io mi vi oppongo formalmente e spero che 
| sulla proposta si voterà per appello nominale. (Ru* 


