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luglio 1882, n. 883) (Spesa obbligatoria), lire 
700,000. 

Spese per le Opere p ie. — Capitolo 32. Servizi 
di pubblica beneficenza - Stabilimento termale 
per gl'indigenti in Acqui, lire 43,200. 

Su questo capitolo Ita facoltà di parlare l'ono-
revole Guelpa. 

Guelpa. Io veramente avevo chiesto di parlare 
anche sul capitolo 30. 

Presidente. Ormai è approvato! 
Guelpa. Mi riservo dunque di svolgere le mie 

considerazioni quando si parlerà del lavoro dei 
carcerati. 

Sul capitolo 32 io voleva solo pregare il mini-
stro dell' interno di accogliere una mia raccoman-
dazione. Vi sono molti signori benefici, i quali 
vorrebbero giovare all' incremento del servizio di 
pubblica beneficenza allo stabilimento termale di 
Acqui. 

Interrogarono i sotto prefetti; offrirono delle 
somme, perchè siano permanentemente destinate 
ad aumentare quel servizio di pubblica benefi-
cenza. Ma si è risposto a questi signori che non 
era possibile ciò ; che se volevano mandare questi 
giovani allo stabilimento termale d'Acqui, li man-
dassero pure a loro spese, ma che non si poteva 
accettare a tale scopo un fondo a titolo di bene-
ficenza permanente. 

Siccome io dò molta importanza a ciò che con 
cerne la pubblica assistenza, sia dal lato del-
l' igiene che della morale, così vorrei pregare 
l'onorevole ministro di prendere in considera-
zione questa mia raccomandazione. E se noi ab-
biamo dei signori benefici, che vogliono giovare 
alla povera umanità, non respingiamo le loro do-
mande; ma invece incoraggiamoli sempre a fare 
delle opere di carità. (Benissimo /) 

Presidente. Onorevole ministro dell' interno ? 
Nicotera, ministro dell' interno. Assicuro l'ono-

revole Guelpa che mi informerò subito della cosa 
e può esser certo che l'interesse mio, e come cit-
tadino e come ministro, è quello di accettare tutti 
gli aiuti, che possono esserci offerti a scopo uma-
nitario. 

Guelpa. Ringrazio ; ed io citerò a suo tempo il 
nome di alcuni signori biellesi che hanno fatte 
di quelle offerte! 

Voci. A domani, a domani. (Conversazioni). 
Presidente. È inutile far clamori 
Capitolo 33. Servizio di pubblica beneficenza -

Sussidi, lire 180,000. 
Sul capitolo 34 è inscritto l'onorevole Solirn-

bergo ; è egli che deve decidere se vuol parlare 
ora o rimandare il suo discorso a domani, 

Solimbergo. Onorevole presidente, io sono di-
spiacente, ma la questione che debbo trattare è 
gravissima e merita un certo svolgimento... 

Presidente. Ho capito ; allora il seguito di que-
sta discussione è rimandato a domani. 

Muratori. Ma io voleva dire una parola sul 
capitolo 31 ! 

Presidente. È già votato ! (Rumori e conversa-
zioni). 

Proclamasi il risultamelo delle votazioni. 

Presidente. Dichiaro chiuse le votazioni ed in-
vito gli onorevoli segretari a numerari i voti. 

(Z segretari numerano i voti). 

Comunico ora alla Camera il risultamento della 
votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni 
di legge: 

Modificazioni della legge 4 dicembre 1879. 
n. 5168, concernenti gli assegni vitalizi ai vete-
rani delle guerre 1848-19. 

Presenti e votanti. 219 
Maggioranza 110 

Voti favorevoli . . . 195 
Voti contrari . . . . 24 

(La Camera approva). 

Approvazione di contratti di vendita e permuta 
di beni demaniali. 

Presenti e votanti 219 
Maggioranza 110 

Voti favorevoli . . . 199 
Voti contrarii . . . . 20 

(La Camera approva). 

Autorizzazione a 10 provincie e 286 comuni 
per eccedenza di sovrimposta. 

Presenti e votanti 220 
Maggioranza I l i 

Voti favorevoli . . . 174 
Voti contrari . . . . 46 

(La Camera approva). 

Comunicansi diverse domande d'interrogazione. 
Presidente. Do lettura di diverse domande di 

interrogazione. 
u II sottoscritto chiede d'interrogare l'onore-

vole ministro degli affari esteri se e quali schia-
rimenti e riparazioni abbia chiesto e ottenuto dal 
Governo di Santiago per le sevizie inflitte dalle 


