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cato di coprire pietosamente la condizione 
abbastanza irregolare in cui lo Ispettorato 
si è posto; ma, se le mie informazioni an-
che ora non sono inesatte, so che Ella ha 
avuto nel seno dell 'amministrazione, parole 
di monito pei suoi subordinati , parole che 
non ha creduto di r ipetere qui. Tut tavia , 
lo ripeto, in questo stato di cose è bene che 
l 'affermazione sia venuta dinanzi al Parla-
mento severa, net ta e recisa, perchè sia 
esclusa una volta per sempre la possibilità 
di r innovarsi di at t i che significherebbero 
l 'esautoramento completo di ogni Governo e 
di ogni Parlamento, e l'offesa più grave al-
l 'economia nazionale. 

Lacava, ministro dei lavori pubblici. Chiedo di 
parlare. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l 'onore-
vole ministro dei lavori pubblici. 

Lacava, ministro dei lavori pubblici. Debbo ret-
tificare una sola cosa det ta dall 'onorevole 
Pantano. Egl i stesso ha parlato di uno schema 
di contratto, e ognuno sa ohe uno schema di 
contratto è una proposta e null 'altro. 

Presidente. Dichiaro chiusa la discussione 
generale. Passeremo domani alla discussione 
dei capitoli. 

Risu l tamelo della votazione. 
Presidente. Dichiaro chiusa la votazione e 

prego gli onorevoli segretari di numerare i 
voti, 

(I segretari numerano i voti). 
Comunico alla Camera i l r isultamento 

della votazione segreta del disegno di legge : 
Stato di previsione della spesa del Mini-
stero delle finanze per l'esercizio finanziario 
1898-99. 

Present i e votanti 245 
Maggioranza 123 

Voti favorevoli 213 
Voti contrari 32 

{La Camera approva). 
hterrogazioni e interpellanze. 

Presidente. Prego gii onorevoli segretari 
di dar let tura delle domande d'interrogazione 
e di interpellanza pervenute alla Presidenza. 

Lucifero, segretario, legge: 
« Il sottoscritto di f ronte alle irregolari tà 

constatate nell 'esattoria comunale di Quistello 

eSoh ivenogl ia e ai gravi dubbi che agi tano 
sempre più la opinione pubblica locale, in-
terroga il ministro dell ' interno sull 'azione 
insufficiente esercitata in questo dal l 'autori tà 
prefet t izia di Mantova. 

« Gratti. » 
« I l sottoscritto domanda d ' interrogare l'ono-

revole guardasigi l l i circa la urgente neces-
sità di modificare la vigente tariffa giudi-
ziaria specialmente pei dir i t t i dei procuratori. 

« Yischi. » 
« I l sottoscritto chiede d ' interrogare i mi-

nis tr i dell ' interno e degli affari esteri per sa-
pere per quali ragioni la convenzione 25 giu-
gno 1896 con l 'Austr ia-Ungheria per l'assi-
stenza gratuita reciproca dei malat i poveri 
appartenenti all ' impero Austro-Ungarico e alle 
Provincie Venete e di Mantova abbia trovato 
applicazione di fa t to nelle provincie Venete 
nei r iguardi delle attestazioni delle condizioni 
economiche dei malati , non così per quanto 
riflette la gra tui tà delle spese dei malat i po-
veri, di cui il rimborso viene oggi chiesto ai 
Comuni dal Governo i tal iano mentre prima 
avveniva diret tamente dagli enti locali au-
striaci. 

« Alessio. » 
« Il sottoscritto interroga l'onorevole pre-

sidente del Consiglio e l 'onorevole ministro 
di agricoltura, per conoscere il loro intendi-
mento circa la presentazione della legge sul 
marchio obbligatorio agli oggetti preziosi, il 
cui annunzio ha resi disoccupati migliaia 
di operai. 

« Magli ani. » 
« Il sottoscritto chiede d ' interrogare l'ono-

revole ministro di grazia e giustizia circa i 
motivi del ral lentamento dei lavori di ripa-
razione al Palazzo di giustizia di Napoli. 

« Magliani. » 
« I l sottoscritto chiede, di interrogare l'ono-

revole ministro dell ' interno per conoscere 
quali sieno le intenzioni del Governo intorno 
alla r i forma delle circoscrizioni terr i torial i 
in Sicilia. « Angelo Majorana. » 

« I l sottoscritto interpella il Governo per 
conoscere come interpret i la facoltà accorda-
tagli dalla legge per lo scioglimento dei Con-
sigli comunali e provinciali, constatando che 
i motivi espressi nella Relazione che precede 


