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catasto e che intendo che esso proceda con quei 
migliori metodi che l'esperienza, che il senno 
delle persone che presiedono ai lavori, sa-
pranno additare. 

Manterrò in pari tempo lealmente, verso le 
Provincie che hanno chiesto l'acceleramento, 
o che all'acceleramento hanno diritto, gl'im-
pegni contratti dallo Stato. Perchè diceva • 
bene l'onorevole Snardi, esser questo un vero 
debito dello Stato; e lo Stato lo deve mante-
nere tanto più scrupolosamente, in quanto che, 
mantenendo il suo debito, sa di contribuire 
al compimento di un' opera grandiosa, i cui 
effetti civili e morali sono indiscutibili. ( Bravo! 
Bene!) 

Presidente. G-li onorevoli interpellanti ri-
sponderanno il prossimo lunedì. 

Annunciansi diverse domande d'interpellanza e di 
interrogazione. 

Presidente. Su questo stesso argomento dei 
lavori catastali è stata ora presentata la se-
guente domanda d'interpellanza: 

« I sottoscritti chiedono d'interpellare il 
ministro delle finanze intorno ai suoi inten-
dimenti riguardo all 'adempimento degl'im-
pegni contratti dallo Stato con il compar-
timento Modenese, in forza della legge 4 
gennaio 1880 e dell'articolo 54 della legge 
Io marzo 1886. 

« Gr. Agnini, Gr. Basini, Gr. Basetti. » 

Onorevole ministro, accetta Ella questa do-
manda d'interpellanza? 

Colombo, ministro delle finanze. Io ho già 
risposto. 

Presidente. Dal momento che c'è una do-
manda d' interpellanza debbo comunicarla alla 
Camera, 

Colombo, ministro delle finanze. Potrà essere 
svolta lunedì. 

(Così rimane stabilito). 

Colajanni. Domando di parlare. 
Presidente. Su che cosa? 
Colajanni. Io prego il ministro, e già so che 

accetterà questa mia preghiera, e la Camera 
di voler consentire che questa importantis-
sima discussione continui domani. (No! no! 

Rumori). E pregherei pure l'onorevole signor 
presidente di non opporsi a questa mia pro-
posta, poiché non mi pare serio rinviare 
questa discussione ad otto giorni, (Rumori)* 

Presidente. I l regolamento stabilisce che le 
interpellanze siano svolte il lunedì. 

Se insiste, consulterò la Camera ; ma Ella 
comprende che sarebbe una violazione del 
regolamento. 

Colajanni. Dunque non vogliono che domani 
si continui questa discussione? (No! no!) 

Sta bene: facciamola pure l'anno ven-
turo ! Quanto a me non insisto. 

Presidente. Comunico alla Camera altre do-
mande d'interpellanza. 

La prima è dell'onorevole Vischi all'ono-
revole ministro di grazia e giustizia: 

« Domando d'interpellare l'onorevole mi-
nistro di grazia e giustizia se e quando pre-
senterà un disegno di legge per rendere ob-
bligatoria la celebrazione del matrimonio ci-
vile prima di quello religioso. » 

Prego gli onorevoli ministri, che sono pre-
senti, di comunicare questa domanda d'inter-
pellanza al loro collega il ministro guarda-
sigilli. 

Altra interpellanza fu presentata dall'ono-
revole De Murtas; è del seguente tenore: 

« I l sottoscritto chiede interpellare il mi-
nistro dei lavori pubblici per sapere se sia 
stato definito il progetto per le opere di ar-
ginamento del fiume Cedrino. » 

Prego gli onorevoli ministri, ohe sono pre-
senti, di comunicare questa domanda d'inter-
pellanza all'onorevole ministro dei lavori pub-
blici. 

Furono presentate le seguenti domande di 
interrogazione : 

« Domando d'interrogare l'onorevole presi-
dente del Consiglio, se e quando presenterà 
alla Camera uno speciale Libro Verde circa le 
trattative commerciali tra l 'Italia e la Sviz-
zera. 

« Vischi. » 

« I l sottoscritto chiede all'onorevole mi-
nistro della pubblica istruzione se, dopo aver 
provveduto perchè i capolavori dell'arte ita-
liana non escano dalla penisola, intenda sal-
vare dall'opera nefasta dei restauratori i di-
pinti dei sommi artefici antichi. 

« Molmenti. » 

« Rivolgo interrogazione all'onorevole mi-
nistro dei lavori pubblici per conoscere se' è 
vero che per i vini da inviarsi dalla Puglia 


