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che concernono il colèra ; ma si astiene dal pren-
dere misure precipitose che possano destare l'al-
larme e preparare il terreno alla diffusione del 
morbo, essendo noto che il maggior nemico in sif-
fatte circostanze è appunto la paura. 

Quanto ai campi d'istruzione, essi non presen-
tano nessun pericolo-, l 'esperienza dimostrando che 
l 'at tendamento delle t ruppe è anzi il miglior ri-
medio contro la diffusione del contagio cholerico. 

Rispetto alla chiamata delle classi di milizia 
mobile e territoriale, noi abbiamo tempo sino al 
10 luglio per contromandare l 'adunata ad al tra 
epoca; e se il morbo dovesse svilupparsi in modo 
da temere che potesse invadere anche il nostro 
paese, si daranno le disposizioni occorrenti. 

Non c'è del resto da allarmarsi di queste adu 
nate, perchè, trattandosi di milizia territoriale, l'a-
dunata si fa territorialmente, e quindi non hanno 
luogo grandi agglomerazioni, nè grandi sposta-
menti da un luogo all'altro. In ogni caso, quando 
nella speranza della limitazione del*morbo, le adu-
nate si facessero, e poi fossimo sorpresi dal conta-
gio, si possono sempre attendare le truppe, col 
quale mezzo si evita molto facilmente la diffusione 
del morbo. 

A sconsigliare dal prendere provvedimenti pre-
cipitati, contribuisce inoltre un 'a l t ra circostanza. 
L'onorevole Roux ha detto che in Francia hanno 
preso disposizioni particolari per l'esercito, e hanno 
contromandato le manovre già annunziate. Io posso 
accertarlo che questo non è esatto; anzi ricevo in 
questo momento da Parigi un dispaccio che dice 
tutto il contrario. È noto che tutta la cerehia delle 
Alpi in questo momento è occupata dalle t ruppe 
francesi che fanno delle manovre a somiglianza 
di quelle dei nostri alpini, e io posso assicurare la 
Camera che niun ordine è venuto da parte del 
Ministero della guerra francese per modificare il 
programma delle manovre. 

Ora mi pare che non sarebbe conveniente per 
noi di mostrarsi più timorosi dei nostri vicini 
nell' incertezza delle condizioni del contagio te-
muto. Queste sono le spiegazioni che posso dare 
all'onorevole Roux. 

Presidente. H a facoltà di parlare l'onorevole 
ministro della marineria. 

Brin, ministro della marineria. Io avrò da ag-
giungere pochissimo. Le notizie che ho sullo stato 
sanitario sia degli operai che dei marinai sono 
Duonissime. 

Posso assicurare l'onorevole Roux ohe quando 
si presentasse il caso, si prenderanno tutte le mi | 
sure opportune, ma senza precipitare, perchè sa | 

rebbe realmente un fare male, il portare in paese 
un'allarme non giustificato. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Roux. 

Roux. Io mi dichiaro pienamente sodisfatto, 
dal momento che i due ministri hanno avuto la 
cortesia di assicurarmi che prenderanno tutte le 
misure opportune per tener lontano il morbo. 

Si annunziano altre domande d'interrogazioni. 

Presidente. L'onorevole Buonomo ha presentato 
questa interrogazione : 

" Il sottoscritto chiede d ' in ter rogare il mini-
stro dell' interno sulla stazione della quarantena 
mari t t ima in Nisida. „ 

Prego l'onorevole ministro dell'interno di dichia-
rare se e quando intenda rispondere a questa 
interrogazione. 

Depretis, ministro dell'interno. Dirò lunedì se 
e quando potrò rispondere. 

Presidente. Poi l'onorevole Cavallotti ha pre-
sentato la seguente domanda d'interrogazione : 
" l i sottoscritto chiede d ' interrogare d ' u r g e n z a 
l'onorevole presidente del Consiglio, ministro dèi-
l ' interno, anche per l'onorevole ministro di grazia 
e giustizia, sulle circostanze che fecero seguito 
alla condanna testò pronunziata contro un dele-
gato di pubblica sicurezza in Toscanella. n Prego 
l'onorevole presidente del Consiglio di dichiarare 
se e quando intenda di rispondere a questa inter-
rogazione. 

Depretis, presidente del Consiglio. Nella pros-
sima seduta dirò se e quando potrò rispondere 
a questa interrogazione, tanto più che r iguarda 
anche un mio collega. 

Presidente. H a facoltà di parlare l'onorevole 
ministro della pubblica istruzione. 

Discussione sull'ordine del giorno. 
Coppino, ministro dell'istruzione pubblica. Vor-

rei rivolgere una preghiera alla Camera. 

E distribuita la relazione su quel piccolo dise-
gno di legge che concerne l'acquisto dei Codici 
Danteschi. 

E una questione non grave; e io pregherei la 
Camera di iscrivere quel disegno di legge nell'or-
dine del giorno, affinchè possa esser discusso e ap-
provato. -

{Molti deputati occupano l'emiciclo.) 


