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potrei deporre alia Presidenza i telegrammi per 
verificarne l'esattezza e la veridicità. Ma appunto 
perchè 1'interrogazione su questa materia mi è 
parsa gravissima, così rispetto al ministro che 
aveva letto i telegrammi, come rispetto agli no? 
mini che li avevano firmati, io ho telegrafato per 
avere esplicite dichiarazioni, perchè qui c 'è una 
questione la quale, dimenticando il soggetto, ri-
guarda la persona, 

Fino a questo momento io non ho avuto an-
cora una risposta. La Camera comprende quindi 
come io debbo pregare gli onorevoli interroganti, 
di voler differire lo svolgimento delia loro inter-
rogazione fino a domani. 

Presidente.'A domani-, o fino a che ella non 
abbia ricevuto le informazioni ¿chieste, 

Ceppino, mimstro della pubblica, istruzione. Pre-
cisamente. 

Presidente . Onorevole Bovio, ha udito? 
Bovio. Dopo le affermazioni del prof. Pesslna, 

che ha dichiarato insussistenti i fischi, ed ha detto 
che fa ordinata la condotta dei giovani, davvero 
ogni altro chiarimento oggi non sarebbe neces-
sario. Non pertanto noi ottemperiamo al desiderio 
dell'onore volo ministro. 

Doppino, ministro à:^{druz{oàépubblica. Chiedo 
di parlare. 

^^siderite, Ne ha facoltà. 
doppino, ministro dell'istruzione pubblica. Io non 

sono venuto a dire ne il valore che si debba dare 
a una firma, nò altro. Prego l'onorevole Bovio 
di voler modificare la dichiarazione, con la quale 
accetta che si rimandi a domani la cosa. Dicerie 
di giornali in ne ho sentite nei giorni passati, e 
l'onorevole Bovio mi ammetterà che parlavano in 
senso abbastanza diverso. Quando io debbo par-
lare alla Camera, debbo portare la parola precisa 
degli uomini interessati nella questione, (.Benis-

I / o n o r e v o l e Bovio sente troppo il rispetto che 
si deve agii uomini quali essi siano, e tanto più 
agii uomini che per l ' ingegno e per gli uffici 
occupano un posto importantissimo. È il mini-
stro che deve spiegare la loro parola, la quale 
alla Camera deve essere creduta-

Quando questa parola non è ancora venuta; 
prego l'onorevole Bovio (e sono sicuro ch'egli sente 
la giustizia della mia risposta) di sospendere qua-
lunque giudìzio. 

Prego quindi l'onorevole Bovio di volere accet-
tare, senz'altro, che si differisca lo svolgimento 
della sua interrogazione fino a quando avrò rice-
vuti gli schiarimenti che ho domandato. 

Bovio. Accetto pienamente. 

Presidente. L'onorevole Cavallotti è presente? 
Voci. Non è presento, 
Presidente . Dunque lo svolgimento di quest'in-

terrogazione è differito fino a domani, o fino a 
quando l'onorevole ministro avrà ricevuti gli 
schiarimenti che ha' chiesti. 

discussione dello sialo di precisione della spesa 
elei Ministero elei lavori pubblici, e svolgimento 
delle relative interrogazioni. 

Presidente, L'ordine del giorno reca; Discus-
sione dello stato di previsione della spesa del Mi-
nistero dei lavori pubblici per l'esercizio 1884-85. 

Attinenti a questo bilancio erano state presen-
tate diverse domande ci' interrogazione. 

L'onorevole ministro dei lavori pubblici intende 
egli esaurirle prima che si entri nella discussione 
generalo, oppure crede che si debbano riméttere 
ai capitoli con cui hanno relazione? 

'Genala, ministro dai lavori pubblici. Secondo le 
consaetadini, mi parrebbe meglio sbrigare prima 
queste interrogazioni, la Camera lo consente. 

Presidente . Dunque l'onorevole ministro pro-
pone che le interrogazioni già presentate e che 
hanno attinenza col bilancio dei lavori pubblici, 
siano svolte prima di entrare nella discussione 
generale. Ed allora, per ordine di presentazione, 
viene per prima quella degli onorevoli Codron-
chi e Berti Ludovico, così concepita: 

1 sottoscritti chiedono d'interrogare l'onore-
vole ministro dei lavori pubblici sugli intendi-
menti del Governo per migliorare le condizioni 
idrauliche della bassa pianura bolognese. „ 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Codronchi per 
isvolgere la sua interrogazione. 

Codronchi, Un'interrogazione obbliga alla bre-
vità ; ne io mi allontanerò dalle prescrizioni del 
regolamento, dilungandomi in soverchie parole, 
tanto più che queste. non sono che il preludio di 
maggiori discussioni. Io credo sia venuto ormai 
il tempo di rompere gli . indugi, e di provvedere 
all'avvenire di molta parte di una delle più fer-
tili ed industri provinole d'Italia. 

Infatti, o signori, la bassa pianura bolognese 
si trova in condizioni gravissime dopo l'inai-
veamento del fiume Reno. Contro questo lavoro 
i proprietari interessati protestarono molte volte, 
ed in diversi tempi ; finche il primo regno ita-
lico, che alla sapienza delle iniziative accoppiava 
la rapidità delle determinazioni, con un decreto 
del 1805 ordinò che fosse cominciata l'opera di 


