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LEGISLATURA XVII — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 7 DICEMBRE 1 8 9 0 

Mirabef li. Pochissime parole, neir interesse di 
molte province italiane e specialmente della mia 
provincia nativa: Cosenza. E innanzi tutto mi oc-
corre ricordare due precedenti. 

Fino dal 29 maggio 1889 il Consiglio comu-
nale di Cosenza chiese al Governo la facoltà di 
applicare a quella città la legge del 1885 sul risa-
namento di Napoli; ma il Consiglio di Stato, con-
siderando che il termine concesso dalla legge 1887 
era scaduto, non accolse la domanda. Senonchè il 
primo magistrato popolare di Cosenza mi assicura 
che ci sono formali dichiarazioni del Governo, 
espresse in questi termini testuali: u Quello che 
posso promettere per ora si è che, alla riapertura 
della Camera, sarà presentato un progetto di 
legge per ottenere una proroga delle disposizioni 
della legge del risanamento di Napoli. „ 

Io ho fiducia nella parola del Governo, ho fidu-
cia che la promessa sua sarà adempiuta : e da ciò 
deriverà un gran bene a molte province, ed anche 
alla mia terra nativa, che ha titoli vecchi e nuovi 
per partecipare, come tutte le altre province ita-
liane, ai benefizii comuni dell'igiene e della civiltà; 
ma eh'è stata finora (mi duole il dirlo) immerita-
mente obliata! Non ho altro da aggiungere. 

Crispi, ministro dell' interno. Non posso che ri-
petere quello che fu scritto al sindaco di Cosenza ; 
cioè che sarà presentato un disegno di legge per 
la proroga delle deposizioni della legge di Napoli. 

Presidente. Così è esaurita l'interrogazione del-
l'onorevole Mirabelli. 

Dichiaro chiusa la votazione di ballottaggio per 
le nomine di alcuni commissari del bilancio. 

Discussione sull'ordine del giorno. 
Presidente. Per quanto concerne le proposte 

della Commissione per le riforme al Regolamento 
interno della Camera, io propongo di inscrivere 

la discussione di queste modificazioni nell'ordine 
del giorno di domani. 

Se non vi sono osservazioni, si intenderà così 
stabilito. 

(JE così stabilito). 

Quindi l'ordine del giorno per la tornata di do-
mani rimarrà così stabilito: 

1. Verificazione di poteri, quante volte la 
Giunta per le elezioni ne trasmetterà i verbali, 

2. Votazioni di ballottaggio, ove occorrano. 
3. Svolgimento dell' interpellanza dell'onorevole 

Roux al ministro della guerra. 
4. Proposte di modificazioni al Regolamento 

interno della Camera. 

La seduta termina alle 5.35. 

Ordine del giorno per la tornata di domani. 

1. Verificazione di poteri. 
2. Votazione di ballottaggio, ove occorra, per 

la nomina: 
di quattro Commissari per l'esecuzione della 

legge sull'abolizione del corso forzoso; 
di tre Commissari di sorveglianza sull'am-

ministrazione della Cassa depositi e prestiti. 
3. Interpellanza del deputato Roux al ministro 

della guerra. 
4. Proposte di modificazioni al regolamento 

della Camera, relative alle interrogazioni, inter-
pellanze e mozioni (Doc. II). 
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Capo dell'ufficio di revisione. 

Roma 1890. — Tip. della Camera dei Deputati 


