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delle spiegazioni e per offrire eventualmente le 
proprie dimissioni. 

Sono lieto che questa notizia, telegrafata da 
Massaua, venga smentita dall'onorevole presidente 
del Consiglio. 

Quanto alle dimissioni dell'onorevole Gandolfi 
ringrazio pure il presidente del Consiglio delle 
informazioni, che mi ha date ed aspetterò che il 
generale Gandolfi, che ha l'onore di essere depu-
tato, possa darci qui, se richiesto, qualche schia-
rimento sulle ragioni che l 'hanno indotto a di-
mettersi. {Commenti). 

Comunicazione di domande d'interrogazione e di 
interpellanza. 
Presidente. Comunico alla Camera altre due 

domande d ' interrogazione. 
u II sottoscritto chiede d ' in te r rogare l 'onore-

vole ministro della pubblica istruzione sui criteri 
che intende seguire nell'accordare ai Comuni che 
lo chiedessero, la fusione dei ginnasi con le scuole 
tecniche. 

« Zappi „ 
u II sottoscritto chiede d ' in te r rogare 1' onore-

vole ministro delle finanze sulle ragioni che lo 
determinerebbero a sopprimere l'ufficio delia do-
gana in Mantova. 

u Arrivabene. „ 

Saranno poste nell'ordine del giorno. 
Comunico poi la seguente domanda d ' i n t e r -

pellanza. 
u II sottoscritto muove interpellanza al mini-

stro dell'interno circa le condizioni rovinose del 
municipio di Napoli. 

u Matteo Renato Imbriani-Poerio. „ 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Imbriani . 
Imbriani. Io naturalmente ieri non poteva sup-

porre che la mia interpellanza sarebbe decaduta, 
per la mia assenza, visto che ce ne erano tante 
altre avanti la mia. 

Presidente. L'onorevole ministro dell' interno 
dichiara che se ella vuol mutare la interpellanza 
in interrogazione sarebbe disposto a rispondere 
anche subito; se ella vuol mantenere l ' in terpel -
lanza essa andrà al suo posto nell'ordine del 
giorno. 

Imbriani. Perchè non potrebbe riprendere il 
suo posto? 

Presidente. Non è possibile, perchè un trat ta-
mento speciale, fatto a lei, dovrebbe essere fatto a 
tutti i deputati, che non si siano trovati presenti 
quando venne la volta delle loro interpellanze* 

Imbriani. Mi duole di non poter aderire al de-
siderio dell'onorevole ministro, perchè, essendo 
questa del Municipio di Napoli una questione 
molto grave, ha bisogno di essere svolta ed io 
non potrei farlo con un' interrogazione e forse 
l'onorevole ministro non potrebbe darmi una ri-
sposta sodisfacente. 

Nicotera, ministro dell' interno. Chiedo di par-
lare. 

Presidente. H a facoltà di parlare. 
Nicotera, ministro dell'interno. Onorevole Im-

briani , io desideravo di persuaderla a mutare la 
interpellanza in intei'rogazione, perchè credo che, 
a quest'ora, il sindaco di Napoli abbia dato let-
tura di una lettera, che io gli ho scritto, e nella 
quale erano tracciate le grandi linee, che a mio 
avviso, dovranno condurre a una efficaco riso-
luzione della questione finanziaria del Municipio 
di Napoli. Io credevo che ella fosse già di ciò 
informato e si trovasse perciò messo in condi-
dizione accontentarsi delle spiegazioni che io avrei 
potuto dargli rispondendo ad una interrogazione. 
Bisogna poi aspettare lo svolgimento e l 'attuazione 
delle proposte del Municipio, ed è ciò che il Go-
verno intende di fare onde facilitare quell 'ammi-
nistrazione. E veramente se adesso facessimo 
un'ampia discussione sulle condizioni del Muni-
cipio di Napoli, praticamente non potremmo giun-
gere a nessuna conclusione. Se l'onorevole Im-
briani dunque acconsente che io gli dia delle 
spiegazioni sulle condizioni attuali dell'ammini-
strazione, aspetti che il Municipio discuta i prov-
vedimenti che d'accordo col Governo sono stati 
proposti. Io credo che la cosa avrebbe così una 
soluzione più pratica. 

Ad ogni modo io sono a disposizione dell'ono-
revole Imbriani e della Camera. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l 'onorevole 
Imbriani . 

Imbriani. Io ringrazio l'onorevole ministro della 
sua cortesia, ma siccome credo che quando verrà 
la volta della mia interpellanza il Municipio avrà 
avuto il tempo di discutere, ed avremo cono-
scenza in causa, così mantengo l ' interpellanza. 

Presidente. I l ministro dunque accetta la sua 
interpellanza, che sarà iscritta nel l 'ordine del 
giorno secondo il turno che le spetta. 

Discussione sull'ordine del giorno. 

Presidente. Ora propongo che giovedì matt ina 
si tenga seduta alle 10 antimeridiane col seguente 
ordine del giorno : 
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