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Presentaz ione di un d isegno di l e g g e . 
Presidente. L'onorevole ministro dei lavori 

pubblici ha facoltà di parlare. 
Saracco, ministro dei lavori pubblici. Mi onoro 

di presentare alla Camera un disegno di legge per 
determinazione del contributo delle provincie nelle 
opere idrauliche di seconda categoria.. Io pregherei 
la Camera di voler riprendere in esame questo di-
segno di legge allo stato di relazione, la quale era 
stata presentata nella precedente Sessione. 

Presidente. Do atto all'onorevole ministro dei la-
vori pubblici della presentazione di questo disegno 
di legge che sarà stampato e distribuito. 

L'onorevole ministro chiede che esso sia ripreso 
allo stato di relazione, in cui si trovava alla chiu-
sura della Sessione. 

Se non vi sono obiezioni, questa proposta del-
l'onorevole ministro dei lavori pubblici s 'intenderà 
approvata. 

(E approvata), 

i l deputato Reale presenta una relazione. 

Presidente. Onorevole Reale, l 'invito a recarsi 
alla tribuna per presentare una relazione. 

Reale. Mi onoro di presentare alla Camera la 
relazione sul disegno di legge relativo alla facoltà 
di prorogare l'applicazione degli articoli 16 e 17 
della legge 15 giugno 1885. 

Presidente. Questa relazione sarà stampata e 
distribuita. 

Proposta del deputato Menotti Garibaldi re lat iva-
mente ad un disegno di l egge . 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Garibaldi Menotti. 

Garibaldi Menotti. Io pregherei la Camera di 
consentire che la proposta di legge per l'estensione 
delle disposizioni della legge 28 giugno 1885 agli 
sbarcati di Talamono, sia ripreso allo stato di re-
lazione che fu presentata nella passata Sessione. 

Presidente. Come ho dichiarato altre volte, al-
lorquando i disegni di legge di iniziativa del 
Governo sono ripreseritati e vien domandato che 
siano ripresi allo stato di relazione, secondo la 
consuetudine parlamentare, la Camera può con-
sentirlo. 

La stessa norma vale per le proposte di legge 
d'iniziativa parlamentare, quando però il Go-
verno non faccia opposizione. Chiodo quindi al-

l'onorevole presidente del Consiglio se consente 
nella proposta dell'onorevole Garibaldi Menotti. 

Crispi, presidente del Consiglio. Il Governo non 
si oppone. 

Presidente. Metto dunque a partito la proposta 
dell'onorevole Garibaldi Menotti, che la proposta 
di legge, alla quale egli ha accennato, sia ri-
presa allo stato di relazione. Chi approva questa 
proposta si alzi. 

(È approvata). 

Annunzio e svolg imento di una domanda d ' i n t e r -
rogazione dei deputati Garelli e Oliala. 

Presidente. Comunico la seguente domanda di 
interrogazione : 

u I sottoscritti chiedono d'interrogare l'onore-
vole ministro degli esteri sulle cause della cessa-
zione del sussidio governativo all'ospizio del Gran 
S. Bernardo e sulla convenienza di continuarlo. 

" Garelli — Chiala. „ 

Prego l'onorevole ministro degli affari esteri di 
dichiarare se e quando intenda rispondere a questa 
domanda d'interrogazione. 

Crispi. Anche subito. 
Presidente. E presente l'onorevole Garelli? 
(Non è presente). 

Allora, consentendolo la Camera, do facoltà al-
l'onorevole Chiala di svolgere la presente interro-
gazione. 

Chiala. Io ho presentato, d'accordo col mio ono-
revole collega Garelli, una domanda d'interroga-
zione all'onorevole ministro degli affari esteri sui 
motivi, pei quali il Governo ha tolto il sussidio 
all'ospizio del Gran San Bernardo. 

La domanda che abbiamo fatto è così sem-
plice e chiara, che non ha bisogno di altre spie-
gazioni; perciò, aspetto dalla cortesia dell'onore-
vole ministro degli affari esteri, una risposta. 

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

Crispi, presidente del Consiglio. La risposta è 
semplice. Io non ho tolto mai alcun sussidio al-
l'ospizio del Gran San Bernardo. (Movimenti di 
sorpresa). 

Dirò inoltre che, avendo fatto ricerche e al 
Ministero degli affari esteri, e al Ministero del-
l 'interno, non ho trovato traccia alcuna di sussidio 
che si fòsse dato al San Bernardo. 

Quindi, non saprei che cosa dire di più {Siride). 
Chiala. Chiedo di parlare. 


