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la vita. Dico questo non per preoccupare gli 
animi, ma per provare che la crisi non è 
finita ne prossima al suo fine ; clie entriamo 
anzi in nn periodo di maggiori difficoltà, 
durante il quale, prima di pensare all'Esposi-
zione, molte altre ed urgenti cose bisogne-
rebbe fare e moltissime bisognerà non fare. 

Se i sostenitori dell'Esposizione volessero 
essere sinceri dovrebbero riconoscere con me 
ch'essa si giustifica, anzi s'impone per una 
sola ragione. Il Comitato la vuole ed il Go-
verno la seconda perchè la popolazione non si 
sente di rinunziarvi, sperando in un momen-
taneo sollievo, in una tregua delle sue an-
gustie e dei suoi bisogni: la vuole perchè 
sente il malessere, che ho cercato di descri-
vere, e proprio per le stesse ragioni, per le 
quali ho sostenuto che l'Esposizione, se non 
è impossibile, è inopportuna. 

In qualche modo abbiamo già affrontato le 
cause del male e preso delle risoluzioni co-
raggiose; ora io credo che bisogni procedere 
in questa opera di restaurazione senza crearci 
illusioni nuove. 

Del resto, se concessioni si vogliono, siano 
quali devono essere, ci affidino innanzi, tutto 
dell'utilità loro. Se l'Esposizione si ha da fare, 
si faccia come conviene, perchè oltre ai ti-
mori ed ai dubbii, che ho manifestato, non 
potremmo obliare il lustro della città, che è 
capitale del Regno e per di più è Roma. 
{Benissimo! Bravo! — Congratulazioni). 

Presidente. Il seguito di questa discussione 
sarà rimandato a domani. 

Interrogazione. 

Presidente. Comunico alla Camera la se-
guente domanda d'interrogazione: 

« Il sottoscritto chiede interrogare il pre-
sidente del Consiglio, ministro dell' interno, 
sui dolorosi fatti avvenuti nelle campagne 
di Castelbuono. 

« Tasca-Lanza. » 

L'onorevole Carmine ha presentato una 
proposta di modificazione al regolamento della 
Camera, che sarà trasmessa alla G-iunta per-
manente del Regolamento. 

Sarà iscritta nell'ordine del giorno. 
L'onorevole Carmine ha anche presentato 

una proposta di legge di sua iniziativa ; sarà 
trasmessa agli Uffici perchè ne ammettano 
la lettura. 

Pandolfi. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ha facoltà di parlare. 
Pandolfi. Onorevole presidente, di concerto 

con l'onorevole ministro di agricoltura e com-
mercio propongo che lo svolgimento della 
mia proposta di legge, che fu letta nella se-
duta di ieri, sia iscritta nell'ordine del giorno 
della tornata di sabato. 

(Rimane così stabilito). 

La seduta termina alle 18. 35. 

Ordine del giorno per la tornata di domani. 

1. Seguito della discussione del disegno 
di legge: Concessione al Comitato dell'Espo-
sizione di Roma di una lotteria nazionale e 
del maggior reddito del dazio consumo du-
rante il periodo dell'Esposizione. (224) 

Discussione dei disegni di legge : 
2. Sulla protezione dei bambini lattanti e 

della infanzia abbandonata. (127) 
3. Ordinamento dei domini collettivi nelle 

Provincie dell'ex-Stato Pontifìcio. (134) 
4. Modificazione alla circoscrizione giudi-

ziaria del mandamento di Chiari. (132) 
5. Sulla contraffazione e adulterazione del 

burro. (173). 
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