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monianza della serietà e nobiltà degli inten-
dimenti dell'onorevole Conti. 

Presidente. Si terrà conto nel processo ver-
bale d'oggi di questa sua dichiarazione. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Imbriani. 
Imbriani. Secondo quanto sabato scorso in 

fine di seduta dissi, che mi proponevo di 
fare, rivolgo di nuovo domanda al Ministero 
per aver notizie sul monumento a Giuseppe 
Mazzini. 

Presidente. Ella potrà fare una interroga-
zione speciale su ciò, onorevole Imbriani. 

L'onorevole ministro delle finanze ha fa-
coltà di parlare. 

Sonnino Sidney, ministro delle finanze, inte-
rim del tesoro. Faccio di nuovo osservare al-
l'onorevole Imbriani che questo Ministero non 
è responsabile del ritardo che egli lamenta. 

È vero che nel 1890 quando fu votata la 
legge era presidente del Consiglio l'onorevole 
Crispi, ma poco dopo cadde il suo Ministero... 

Imbriani. Un anno dopo! 
Sonnino Sidney, ministro delle finanze. Non 

mi pare ; la legge è del luglio. A ogni modo, 
s© la somma fu stanziata nei successivi bi-
lanci, sarà dato seguito alla legge. 

Imbriani. Sono 100,000 lire. Ma quando si 
spenderanno? Son passati quattro anni... 

Sonnino Sidney, ministro delle finanze. Dac-
ché siamo al Ministero non ci si può davvero 
accusare di aver fatte poche cose... 

Imbriani. Ne avete fatte tante fuori della 
legge, che potreste farne qualcheduna secondo 
la legge. • 

Presidente. Ma, onorevole Imbriani !... 
Non essendovi altre osservazioni, rimane 

approvato il processo verbale. 
{Il processo verbale è approvato). 

Petizioni. 
Presidente. Si dia lettura del sunto delle 

petizioni. 
DTAyala-Valv.a, segretario, legge : 
5235. La Giunta municipale di Udine fa, 

voti che nell'approvare i nuovi provvedimenti 
finanziari si tenga conto delle trist i condizioni 
dei bilanci comunali, lesi principalmente dal-
l'aumento della ritenuta sulla rendita, il quale 
dai bilanci delle Opere pie riflette il suo danno 
sul bilancio del Comune. 

Congedi. 
Presidente. Hanno chiesto un congedo, per 

motivi di famiglia, gli onorevoli, Zeppa, di 
giorni 10; Grossi di 5; Pullè, di 8; Pigna-
telli di 8. Per motivi di salute: l'onorevole 
Civelli di giorni 3. Per ufficio pubblico l'ono-
revole Rospigliosi, di giorni 3. 

(Sono conceduti.) 

Nomina di membri di Commissioni. 
Presidente Tre commissari avendo cessato 

di far parte della Giunta permanente del re-
golamento, chiamo a sostituirli gli onore-
voli Cappelli, Miceli e Marcora. 

Chiamo poi l'onorevole Gamba a sostituire 
l'onorevole Rava nella Giunta permanente 
per la verificazione dei poteri. 

Presentazione di disegni di legge. 
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-

vole ministro di agricoltura, industria e com-
mercio. 

Boselli, ministro di agricoltura e commercio. 
Di concerto col ministro di grazia e giustizia 
ho l'onore di presentare alla Camera il di-
segno di legge sulla « autorizzazione ad in-
trodurre modificazioni ed aggiunte al rego-
lamento per la esecuzione del Codice di com-
mercio, relative alla pubblicazione del bollet-
tino. delle Società per azioni. » 

L i concerto pure col ministro guardasi-
gilli mi onoro di presentare alla Camera un 
altro.- disegno di legge « sulla trasmissione a 
distanza delle correnti elettriche destinate al 
trasporto ed alla distribuzione dell'energia 
per uso industriale. » 

Presidente. Lo atto all'onorevole ministro 
di agricoltura, industria e commercio della 
presentazione di questi disegni di legge, che 
saranno stampati e distribuiti. 

Interrogazioni. 
Presidente. L'ordine del giorno reca le in-

terrogazioni. 
Le prime sono dell'onorevole Giovagnoli 

e dell'onorevole t rampol in i ; ma per indi-
sposizione non possono intervenire a questa 
seduta. 

Quelle pure dell'onorevole L i Giorgio e 


