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lità di quel paese, ad un grado molto più 
elevato di quello dei Comuni vicini. 

Ora il ministro mi lia detto delle buone 
parole, e di queste buone parole io prendo 
atto. Soltanto non posso ammettere la riserva 
che egli ha fatta. Egli ha detto : il lavoro si 
farà, se il comune di Modena vorrà concor-
rere. Quel Comune ha già deliberato di con-
correre con una somma di 2,000 lire; sembra 
che il Governo pretenda un maggior concorso. 
Ora io rispondo al ministro : se il comune di 
Modena non si piega ad un maggior concorso, 
fate medesimamente eseguire il lavoro e poi 
rimettete la cosa all'autorità giudiziaria, la 
quale deciderà intorno alla misura del con-
corso; ma non dovete, per ragioni di uma-
nità e di civiltà, lasciare quella borgata in 
condizioni tanto anormali. 

Presentazione di t re relazioni. 

Presidente. Essendo trascorsi i 40 minuti 
assegnati alle interrogazioni procederemo nel-
l'ordine del giorno. 

Invito intanto alcuni relatori a venire alla 
tribuna per presentare relazioni. Onorevole 
Yendramini. 

Vendramini. Mi onoro di presentare alla Ca-
mera la relazione sul disegno di legge: Stato 
di previsione dell'entrata per l'esercizio finan-
ziario 1891-95. 

Presidente. Onorevole Carcano. 
Carcano. Mi onoro di presentare alla Ca-

mera la relazione sul disegno di legge: Ap-
provazione di maggiori assegnazioni su alcuni 
capitoli per lire 49,000 e di diminuzioni di 
stanziamenti per somma eguale, su altri ca-

pitoli del bilancio del Ministero delle finanze 
per l'esercizio finanziario 1898-94. 

Presidente. Onorevole Luzzati Ippolito. 
Luzzati Ippolito. Mi onoro di presentare alla 

Camera la relazione del disegno di legge: 
Sugli effetti giuridici del catasto. 

' Presidente. Queste relazioni saranno stam-
pate e distribuite. 

Approvazione del disegno di legge : Approvazione 
di una convenzione con la provincia di Mantova. 

Presidente. L'ordine del giorno reca la di-
scussione del disegno di legge: Convenzione 
sulla vertenza per eccesso d'estimo e contri-
buti idraulici in provincia di Mantova. 

Si dia lettura del disegno di legge. 
Quartieri, segretario. Articolo unico. E appro-

vata e resa esecutoria l'annessa convenzione 
stipulata il 28 aprile 1894 presso la Prefet-
tura di Mantova avanti quel signor prefetto 
comm. avv. Bernardo Soldi fra il signor conte 
avvocato Cesare Gioppi, presidente di quella 
Deputazione provinciale, in rappresentanza e 
nell'interesse della Provincia stessa, ed il si-
gnor cav. Francesco Zardo intendente di fi-
nanza quale delegato del Ministero del tesoro, 
e per la quale è composta la vertenza sullo 
eccesso d'estimo e contributi idraulici nella 
Provincia medesima. » 

La discussione generale è aperta su questo 
disegno di legge. {Pausa). 

Nessuno chiedendo di parlare e non essen-
dovi oratori inscritti, si passerà alla discus-
sione dell'articolo. 

Si dia lettura della convenzione. 
Quartieri, segretario, legge: 
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