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questo disegno neìle sedute antimeridiane, che 
vennero già stabilite dalla Camera. 

Présidents . Questo disegno di legge, di cui 
l'onorevole Compans chiede la urgenza, riguarda 
la abolizione dell'erbatico e pascolo nelle Provin-
cie di Treviso e di Venezia e del diritto di pa-
scolo e boscheggio nella provincia di Torino. 

Se non vi sano opposizioni, l 'urgenza s ' inten-
derà ammessa. 

{È ammessa.) 

Congedi, 
Présidents . Hanno chiesto congedo per motivi di 

famiglia: l'onorevole Sagariga-Visconti, di giorni 
5 , l'onorevole Tubi, di 15, l'onorevole Pian-
ciani, di 40; per motivi di salute: l 'onorevole 
Pais-Serra, di giorni 10, l'onorevole Asperti, di 
15; per ufficio pubblico: l'onorevole "Velini, di 
giorni 5, 

(Sono conceduti) 

Svolgimento di una interrogazione del deputalo 

Presidente. L'onorevole Di San Donato ha fa-
coltà di parlare. 

Di San Donalo. Onorevole signor presidente, da 
parecchi giorni sta sul banco della Presidenza una 
mia domanda d'interrogazione semplicissima, in-
torno alle condizioni sanitarie del regno. 

Io mi proporrei di svolgerla ora e d'intratte-
nere la Camera non più d'un minuto. 

t i s , presidente del Consiglio. Chiedo di 
parlare. 

Presidente. I la facoltà di parlare l'onorevole 
presidente del Consiglio. 

Depreiis, presidente del Consiglio Siccome io 
credo che l'onorevole Di San Donato riterrà come 
svolta la sua interrogazione collo stesse parole colle 
quali egli l'ha presentata alia Presidenza, o che, 
in ogni caso, le cose che egli potrà aggiungere 
saranno molto brevi, così io sono disposto a ri-
spondere fin d'ora alla sua interrogazione. 

Presidente. La Camera acconsente ? 
Voci. Sì! sì! 
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Di 

San Donato. 
Di San Donato. Nonostante la generale fiducia 

che a Napoli, e negli altri paesi d'Italia, già con-
tagiati dal colèra, l'epidemia sia finita, pur tut-
tavolta ripetutamente e, dico, anche artificiosa-

mente, si sono fatte correre delle voci, che mette-
vano in dubbio queste buone condizioni sanitarie 
nel nostro paese. 

Io non voglio entrare ad esaminare se questo 
sia effetto di paurìte, oppure di qualche altra 
cosa di peggio, come sarebbe la lotta di alberga-
tori contro altri albergatori ; io desidero solo che 
l'onorevole presidente del Consiglio dica franca-
mente quali sono le vere condizioni sanitarie del 
regno, perchè certamente la voce del Governo 
sarà un suggello alla coscienza che noi tutti ab-
biamo, che il colèra in Italia in oggi non c' è più. 
Forse arriverà novellamente, ma, per ora, non 
pare ci sia. Questo è quello che io desidero sapere. 

Io ho chiesto tutte le informazioni possibili a 
Napoli, poiché anch'io era entrato in una specie 
di timore a questo proposito, ed il direttore del. 
camposanto colerico di Napoli mi assicurò che 
dal 15 novembre dell'anno scorso in quel campo-
santo non erano più entrati cadaveri di colerosi 

Presidente. Ha facoltà di parlare l' onorevole 
presidente del Consiglio. 

Depretis, presidente del Consiglio. Io posso di-
chiarare all'onorevole Di San Donato ed alla Ca-
mera, che egli e perfettamente nel vero affermando 
la sua opinione, chele condizioni sanitarie d'Italia 
sono buone e che in Italia, già da qualche tempo, 
non vi è più alcun caso di colèra. Aggiungerò che 
le condizioni sanitarie orano ottime già da qualche 
mese. 

Allorché si manifestarono alcuni casi, che prima 
furono soltanto sospetti e poi parvero accertati, nel 
borgo di Gaeta, il ministoro prese subito le oppor-
tune disposizioni. L a borgata fu isolata, vi f t i 
mandato un ispettore, furono usato tutte le misure 
igieniche che il caso richiedeva; ed oggi posso di-
chiarare che da 15 giorni non abbiamo più in I ta-
lia, neanche nell'ultimo luogo infestato dal colera, 
cioè nel borgo di Gaeta, alcun caso di malattia, 
del morbo che tanto fu infesto in alcune par t i 
d 'Italia nell'estate e nell'autunno. Io credo che 
questa dichiarazione che io faccio, perfettamente 
conforme al vero, e che non potrà essere contra-
detta iti nessuna parte d'Italia, potrà rassicurare 
l'onorevole Di San Donato, la Camera ed il paese. 

Di San Donato. Mi permetta, onorevole presi-
dente, eli dichiarare che io mi tengo più che so-
disfatto della risposta dell'onorevole presidente 
¿ci C , o n sislÌQ; che io ringrazio por la sollecitudine 
che ha posta nel rispondere, e per le buone notizie 
che ci ha date. 

Presidente. Oosi è esaurita l 'interrogazione del-
l'onorevole Di San Donato. 


