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Pongo a partito quest'articolo 7 del disegno di 
legge del bilancio dell'entrata. 

(JS approvato.) 

Asmiìiìzio d'interrogazioni. 

Pres idente , Prima di procedere alla votazione 
dei bilanci oggi approvati, debbo comunicare alla 
Camera diverse interrogazioni. 

Una dell'onorevole Di San Donato del tenore 
seguente : 

" Il sottoscritto desidera interrogare l'onorevole 
ministro dell'interno sulla notizia dell'apparizione 
del colèra a Marsiglia. „ 

Un' altra è dell'onorevole Cibrario ed è la se-
guente : 

" Il sottoscritto desidera interrogare il mini-
stro dell'interno sul riscatto delle farmacie piaz-
zate delle provincie piemontesi,, e sulla condi-
zione fatta ai proprietari di farmacie non piaz-
zate da recenti circolari ministeriali. „ 

Un'altra fu presentata dall'onorevole Sangui-
netti nei seguenti termini : 

" Il sottoscritto domanda di interrogare l'ono-
revole ministro del tesoro su questo punto : se 
e quali provvedimenti abbia fatti od intenda 
di fare per l'esecuzione di cui all'articolo 2 della 
convenzione del 13 novembre 1883 colla Società 
della Regìa dei tabacchi, approvata con la legge 
16 marzo 1884. „ 

Infine fu presentata la seguente interrogazione 
dall'onorevole Bonghi : 

u II sottoscritto chiede eli interrogare il mini-
stro della pubblica istruzione intorno ai rimedi, 
che egli pensa di adottare per migliorare le con-
dizioni dell'insegnamento secondario di cui docu-
menti ufficiali attestano la decadenza crescente. „ 

Prego l'onorevole presidente del Consiglio di 
voler comunicare questa interrogazione al suo col-
lega il ministro della pubblica istruzione. 

Depret i s , presídante, del Consiglio e ministro del-
l'interno. Fra queste interrogazioni ve ne è una 
alla quale posso rispondere subito, ed è quella del-
l'onorevole Di San Donato, il quale chiede al Gro-
verno se abbia notizia che si sia sviluppato il 
Colèra a Marsiglia. 

Io posso dirgli che finora, quantunque ai Con-
soli sia stato dato ordine di informarci di tutto 
quanto accade relativamente a questo terribile 

morbo, non è giunta al Governo la notizia cui ac-
cenna l'onorevole Di San Donato. 

P r e s i d e n t e . L'onorevole Di San Donato ha fa-
coltà di parlare. 

Di S a n Donato. Io spero che la notizia che io ho 
ricevuta venga smentita dai fatti, ma io debbo 
pregare l'onorevole presidente del Consiglio di fare 
in modo che le quarantene siano scrupolosamente 
rispettate secondo le istruzioni che egli ha accen-
nato ieri alla Camera. 

L'anno scorso l'Italia si è salvata dal colèra, 
perchè le misure di rigore fra noi furono severe e 
severamente rispettate. 

Rivolgo quindi all'onorevole presidente del Con-
siglio le più calde raccomandazioni, perchè quando 
i cordoni sanitari sono vigilati e strettamente ri-
spettati salvano il paese. 

Presentazione di un disegno di legge. 

P r e s i d e n t e . L'onorevole ministro della guerra ha 
facoltà di parlare. 

Ferrerò , ministro della guerra. Sebbene già sia 
stata presentata la relazione sul disegno di legge 
per le nuove spese straordinarie, pure, nel dubbio 
che esso non possa venire approvato dai due rami 
del Parlamento in questo scorcio di sessione, credo 
opportuno, d'accordo col mio collega delle finanze, 
di presentare uno stralcio di questo disegno di 
legge, per la parte che si riferisce ai fabbricati 
militari, che servir devono all'acquartieramento 
definitivo delle nuove unità create. Questa spesa 
ha il carattere della massima urgenza; sia perchè 
il Governo è impegnato con corpi morali che con-
corrono nella spesa; sia per ragioni di disciplina, 
di servizio ed altro. Prego quindi la Camera di 
voler dichiarare urgente questo disegno di legge, 
e di deferirne l'esame a quella Commissione che 
ha esaminato il disegno di legge per le spese stra-
ordinarie per l'esercito. 

Pres idente . Do atto all'onorevole ministro della 
presentazione di questo disegno di legge che sarà 
stampato e distribuito agli onorevoli deputati. 

L'onorevole ministro chiede che venga dichia-
rato urgente. Se non vi sono obiezioni l'urgenza 
s'intenderà ammessa. 

(E ammessa.) 

Chiede pure che sia mandato alla Commissione 
che esaminò il disegno di legge per ispese straor-
dinarie per l'esercito. 

{La Camera approva.) 


