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La ragione, per la quale sì verifica questo 
fatto, io non voglio accennarla ora, e mi ri-
serbo di dirla quando discuteremo quel certo 
disegno di legge, al quale, ha alluso l'onorevole 
Granturco, che si propone appunto lo scopo 
d ' impedire che amministratori poco scrupolosi 
facciano sperpero del patrimonio loro affidato. 

Però, fino a quando non vi sia una legge, 
io non posso efficacemente provvedere. Perciò 
faccio voti che la Camera discuta presto il 
disegno di legge, che ebbi l 'onore di presen-
tare; così renderà un segnalato servizio alle 
Amministrazioni comunali, impedendo i mali, 
a cui allude l'onorevole Grianturco. 

Presidente. L'onorevole Grianturco ha facoltà 
di parlare. 

Gianturco. Intendo benissimo che nello stato 
attuale della legislazione, l 'onorevole ministro 
non possa far di più di quello che ha fatto. 
Ma io esprimevo appunto il desiderio di una 
riforma, il convincimento, che qualche prov-
vedimento si debba prendere per assicurare 
la responsabil i tà dei cat t ivi amministratori 
o per lo meno per metterl i nell ' impossibili tà 
di nuocere ancora alla cosa pubblica. Fran-
camente, f ra la democrazia dell 'onorevole Laz-
zaro e la democrazia dell'onorevole ministro, 
che ha proposto l ' ine leggibi l i tà degli ammi-
nistratori giudicati colpevoli, mi affida piut-
tosto la democrazia dell 'onorevole ministro. 

Presidente. Ora verrebbero tre interroga-
zioni dell'onorevole Imbriani. . . 

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

Presidente. Ne ha facoltà. 
Nicotera, ministro dell'interno. L'onorevole 

Imbr iani è assente per ragioni di salute, e 
quindi prego l'onorevole presidente e la Ca-
mera di voler consentire che le sue interro-
gazioni siano inscrit te nell 'ordine del giorno 
di lunedì prossimo. 

Presidente. Se nessuno si oppone così ri-
mane stabilito. 

(Così rimane stabilito). 

Presentazione di un disegno di legge e di una relazione. 
Presidente. Pr ima di procedere nell 'ordine 

del giorno, do facoltà di parlare all'onore-
vole ministro dell ' interno. 

Nicotera, ministro dell' interno. Mi onoro di 
presentare alla Camera un disegno di legge 

intorno agli al ienati ed ai manicomi, appro-
vato dal Senato del Regno nel 19 febbraio 
1892. Prego la Camera di volere accordare 
l 'urgenza a questo disegno di legge, il quale 
aspetta da quindici anni l 'approvazione del 
Parlamento e concerne non solo la salute de-
gli infermi, ma anche la l ibertà individuale 
dei cittadini. Chiedo poi che il disegno di 
legge segua il corso ordinario degli Uffici. 

Presidente. Do atto all 'onorevole ministro 
dell ' interno della presentazione di questo di-
segno di legge che stampato e distribuito. 
Se non vi sono obiezioni, questo disegno di 
legge sarà dichiarato urgente, come chiede 
l'onorevole ministro. 

(.L'urgenza è ammessa). 
Invi to l'onorevole Tajani a recarsi alla 

t r ibuna per presentare una relazione. 
Tajani. Mi onoro di presentare alla Camera 

la relazione sul disegno di legge per l'accre-
scimento della competenza dei conciliatori. 

Presidente. Questa relazione sarà stampata 
e distr ibuita. 

Svolgimento di interpellanze. 
Presidente. L'ordine del giorno reca: Svol-

gimento d' interpellanze. 
La Camera rammenta che furono raggrup-

pate tut te le interpellanze che si riferiscono 
alla mater ia catastale. La pr ima che verrebbe 
oggi, sebbene iscritta per errore al numero 19, 
sarebbe quella dell'onorevole Marinuzzi ; ma 
l'onorevole Marinuzzi ha scritto che, per ra-
gioni di salute, non può trovarsi presente alla 
Camera, perciò egli mantiene la sua iscrizione 
e prenderà il turno che gli spetta in queste in-
terpellanze. 

La prima delle interpellanze raggruppate 
è quella dell 'onorevole Colajanni al ministro 
delle finanze « sui criteri che si seguono nella 
formazione del nuovo catasto. » 

L'onorevole Colajanni ha facoltà di parlare. 
Colajanni. Onorevoli colleghi, la questione 

che imprendo a t ra t tare ha r ichiamato parec-
chie volte l 'attenzione della Camera e di essa 
l 'opinione pubblica si è occupata lungamente 
e in var i modi. 

Parrebbe ozioso che noi venissimo qui a 
discutere di una legge votata dal Parlamento; 
ma siccome si t ra t ta di una legge, che per 
essere applicata ha bisogno di una spesa 
considerevolissima e di un numero di anni 


