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alla Camera chiarite, anche perchè non si 
dica che io ho pensato nella notte alle ragioni 
da contrapporre alle cose dette dall'onorevole 
Beltrami. Ecco di che si t rat ta . 

Io non mi occupo della questione tecnica, 
riconoscendo che l'onorevole Beltrami è in 
essa competente. E se l'onorevole Beltrami 
porterà i suoi lumi affinchè il compimento 
dell'opera si faccia con la maggiore econo-
mia possibile e col maggior vantaggio dello 
Stato, io non solamente non avrò nulla a ri-
dire, ma lo ringrazierò della cooperazione. 

Beltrami. Lo ringrazio. 
Baccelli. Mi sono forse lamentato di una 

cosa ed il lamento mio non può suonare of-
fesa all'onorevole Beltrami; mi sono lamen-
tato di ciò : che si parla della costruzione del 
Policlinico da 18 anni di fila e se ne continua a 
discutere come se fosse una questione nata ieri. 
Ma, onorevole Beltrami, Lei mi saprebbe dire 
per filo e per segno come è nata l ' idea del 
Policlinico, come si è svolta la prima volta? 
Quali sono stati gli apprezzamenti, quali i 
pensieri, quali le vicende per le quali que-
sto Policlinico è passato dal primo giorno 
che ne venne l 'idea fino ad oggi? Se a Lei 
facesse piacere di sentirla da me, io la sto-
ria la so bene assai, ma non credo che ci si 
divertirebbe la Camera. 

Presidente. Onorevole Baccelli, Ella intende 
parlare domani, il regolamento vieta di divi-
dere i discorsi in due giornate, comprenderà 
che se Ella proseguisse si verrebbe ad elu-
dere il regolamento. 

Baccelli. N o n e ra u n d iscorso che io vo-
leva fare, ma una semplice dichiarazione: 
perchè non voleva che la Camera rimanesse 
sotto un'impressione, che meritava di essere 
da parte mia rettificata. Non ho però alcuna 
difficoltà di r imandare a domani il mio di-
scorso. 

Presentazione di disegni di legge. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
sotto-segretario di Stato pel tesoro. 

Fagiuoli, sotto-segretario di Stato pel tesoro. 
Mi onoro di presentare alla Camera una nota 
di variazioni allo stato di previsione della 
spesa del Ministero del tesoro relativamente 
all 'organico del Monte delle pensioni per 
gl' insegnanti ; ed una corrispondente nota di 
variazioni al bilancio dell 'entrata. 

Presidente. Do atto all 'onorevole sotto-segre-
tario di Stato della presentazione di queste 
note di variazioni, che verranno stampate e 
distribuite agli onorevoli deputati . 

interrogazioni, interpellanza e mozione. 

Presidente. Comunico alla Camera le se-
guenti domande d' interrogazione: 

« I l sottoscritto desidera d' interrogare 
l'onorevole ministro di grazia e giustizia per 
sapere se sia vero che intenda di r i t i rare il 
progetto di legge sulla precedenza del matri-
monio civile al religioso, progetto che è allo 
studio di una Commissione parlamentare. 

« E . Gralli. » 

« I l sottoscritto chiede di interrogare il 
ministro dell ' istruzione pubblica sulla ille-
gale e non equa distribuzione dei sussidi 
agli insegnanti elementari del circondario di 
Domodossola. 

« Calpini. » 

« I l sottoscritto chiede di interrogare 
l'onorevole ministro della guerra sui suoi 
intendimenti circa ad un provvedimento pei 
matrimoni non autorizzati degli ufficiali, dopo 
il ritiro, oggi annunziato, del progetto di legge 
sulla precedenza del matrimonio civile, alla 
cui approvazione l'onorevole ministro della 
guerra, il 15 aprile, dichiarò essere subordi-
nata una disposizione pei matrimoni degli 
ufficiali. 

« Rizzo. » 

« Isottoscri t t i chiedono d ' interrogare il mi-
nistro d'agricoltura, industria e commercio 
per conoscere le ragioni, che hanno determi-
nato i commissari i tal iani all'esposizione di 
Chicago a presentare le loro dimissioni, e 
per sapere se sia vero che furono accettate 
solamente quelle dell'onorevole Engel. 

« Caldesi, Garavetti , Diligenti . » 

Queste interrogazioni saranno iscritte nel-
l 'ordine del giorno a termini del regolamento. 

Comunico inoltre la seguente domanda 
d ' interpel lanza : 

« Il sottoscritto chiede interpellare l'ono-
revole presidente del Consiglio ministro del-
l' interno sul reato commesso dal Regio com-
missario di Yiagrande il 16 aprile scorso, e 
sulla condotta politica delle autorità di Ca-
tania. 

« Bonajuto. » 


