
Atti Parlamentari _ 2424 — Camera dei Deputati 

LEGISLATURA XVI I — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — 2 a TOENATA DEL 2 5 MAGGIO 1 8 9 1 

Se ci fossimo occupati di questo due mesi 
prima, certo il Governo italiano, non ne dubito 
neppure, avrebbe fin d'allora richiamato l'atten-
zione del Governo della Casa Bianca su questo 
modo d'intendere l'ospitalità e forse forse chi sa 
che un conflitto diplomatico anticipato di due 
mesi, avrebbe potuto evitare i disordini che av-
vennero. 

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

Di Rlldinì, ministro degli affari esteri. Dirò una 
sola parola per chiarire all'onorevole Cavallotti, 
che io non ho voluto fare nessun'allusione offen-
siva alle persone di cui egli ha detto i nomi; 
io rispondeva ad alcune osservazioni di indole 
generale che l'onorevole Cavallotti aveva fatto. 

Quanto ai fatti di Chicago, io prendo nota di 
una dichiarazione dell'onorevole Cavallotti, il 
quale dice: sono fatti avvenuti già due mesi prima 
dei fatti di Nuova-Orleans... 

Cavallotti. Alla metà di febbraio; il 16 o il 17 
febbraio. 

Di Rlldinì, ministro degli affari esteri. Ebbene, 
della dichiarazione della quale parla l'onorevole 
Cavallotti, fatta dal sindaco al console, franca-
mente, non ne avevo notizia. 

Cavallotti. Neppure di questa ? 
Di Rudinì, ministro degli affari esteri. Neppure 

di questa. 
Vedrò se il console mi abbia informato in se-

guito : perchè m' importa di sapere se il fatto 
pubblicato nei giornali sia, o no, vero. 

Però, mi preme fare una dichiarazione ; ed è 
questa. 

Io posso essere obbligato a leggere i rapporti 
dei miei dipendenti; ma spero che non mi si 
vorrà imporre la tortura di leggere i giornali 
che si pubblicano in casa e fuori di casa. (Com-
menti). 

Presentazione di un disegno di legge. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
ministro delle finanze. 

Colombo, ministro delle finanze. A nome anche 
dell'onorevole ministro dell' interno, mi onoro di 
presentare alla Camera un disegno di legge per 
autorizzazione di sovrimposte comunali oltre il 
limite legale. 

Presidente. Do atto all'onorevole ministro della 
presentazione di questo disegno di legge, che sarà 
stampato, distribuito e trasmesso alla apposita 
Commissione. 

Presentazione e svolgimento di alcune domande 
d'interrogazione. 

Presidente. Leggo parecchie domande d'inter-
rogazione. 

" Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onore-
vole ministro della guerra, per sapere se sia vero 
che egli intenda di sopprimere il quinto corso in 
alcuni collegi militari e specialmente in quello di 
Messina. 

" Picardi, „ 

" Il sottoscritto desidera interrogare l'onore-
vole ministro delle finanze intorno alle voci che 
corrono che qualche parte del palazzo del Ministero 
delle finanze presenta lesioni tali da fare temere 
gravi pericoli. „ 

u Trompeo. „ 

" Il sottoscritto chiede interrogare l'onorevole 
ministro delle finanze per conoscere quanto fon-
damento abbia la voce corsa circa la soppressione 
della dogana dì Treviso. 

" Mei. „ 
u II sottoscritto desidera interrogare il mi-

nistro dei lavori pubblici sui provvedimenti che 
intende di adottare per il pagamento delle quote 
governative di concorso per le spese incontrate 
dalle Provincie, in ordine alla legge del 1881 
che autorizza l'erogazione, di lire 225,126,704 
per la costruzione di opere stradali ed idrau-
liche. 

" Ginori. „ 

Queste interrogazioni saranno inscritte nell'or-
dine del giorno. 

Pelloux, ministro della guerra. Alla interroga-
zione dell'onorevole Picardi rispondo subito se 
permette. 

Presidente. Risponda pure. 
Pelloux, ministro della guerra. Mi si domanda 

se intendo di sopprimere il 5° corso di qualche 
collegio militare: a questo proposito debbo di-
chiarare che, dopo la mozione Bonghi, che fu di-
scussa in questa Camera, non si è cambiato nulla 
nelle intenzioni del Governo, circa gli istituti 
militari. Quindi, non e' è nessuno studio delia 
natura di quello che è stato indicato dall'onore-
vole Picardi, poiché per la definitiva sistema-
zione delle scuole militari si aspetta il risultato 
della ispezione ai convitti militarizzati. 

Per adesso, la questione ò affatto sospesa. C' è 
stata la mozione Bonghi, ho detto; ed in quell'oc-
casione d'accordo fra i ministri dell'istruzione 


