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gliani si lamenta poi di una procedura del 
Governo, che io invece r i tengo molto cor-
retta, specialmente r iguardo agli stessi in-
dustriali . Io ho diramato nei pr inc ipa l i centr i 
di oreficeria una circolare per autorizzare 
questi signori a dire quali erano le ragioni 
che essi affacciavano prò o contro la r ipr i -
stinazione del marchio obbligatorio, perchè 
l 'onorevole Magl iani non può ignorare che 
questa questione è molto d iba t tu ta e vi sono 
molti produt tor i ed indus t r ia l i che ne sosten-
gono la convenienza, mentre molt i a l t r i la 
oppugnano. Mai io poteva immaginare, ono-
revole Magliani , che questo mio at to di de-
ferenza verso gli indust r ia l i potesse invece 
produrre un effetto dannoso, vale a dire di 
indurre questi indus t r ia l i a l icenziare una 
buona par te degli operai. Questo è dovuto 
soprattutto al malvolere di quest i signori, i 
quali credono per tal via di indurre il Go-
verno ad abbandonare l ' idea di presentare un 
disegno di legge sulla mater ia , e quindi esau-
dire i loro voti. 

Ma la via è sbagl ia ta e non potrà certa-
mente condurre a questo r isultato, imperocché 
io dichiaro che finche non sarò profonda-
mente convinto della convenienza di r ipr i-
stinare o no il marchio obbligatorio, qua-
lunque sia l 'agi tazione che si t en t i produrre 
intorno a questa questione, io farò conto che 
non esista. Mi pare di aver par la to assai 
chiaro; se l 'onorevole Magliani non è con-
tento. della mia risposta evidentemente egli 
deve essere incontentabile. (Si ride). 

Presidente. Così è esauri ta questa interro-
gazione; ne viene ora un 'a l t ra dello stesso 
onorevole Magliani al minis t ro di grazia e 
giustizia « circa i motivi del ra l lentamento 
dei lavori di r iparazione al palazzo di giu-
stizia di Napoli . » 

L'onorevole sotto-segretazio di Stato per 
la giust izia ha facoltà di par lare . 

Bonardi, sotto-segretario di Stato per la grazia 
e giustizia. Mi spiace che ragioni d'ufficio ab-
biano impedito all 'onorevole minis t ro Finoc-
chiaro-Aprile di assistere in questo momento 
alla seduta perchè egli forse avrebbe potuto 
dare all 'onorevole Magl iani r isposta p iù esau-
riente della mia, perchè tan to preme al mi-
nistro che i lavori di Castel Capuano siano 
compiuti, che egli si è fa t to un dovere di 
portarsi recentemente sul luogo a visi tare lo 
stato di quei lavori, 

Ad ogni modo credo che l 'onorevole in-

ter rogante al luda al r i tardo nel compimento 
dei lavori de l l ' u l t imo lotto messo al l 'asta; 
se la sua interrogazione si r i fer isce a ciò, io 
mi affretto ad avvert i r lo che il contrat to ri-
flettente ques t 'u l t imo lotto dei lavori di Ca-
stel Capuano fu poco tempo fa inviato alla 
Corte dei conti per la sua registrazione, ed 
appena sarà registrato, i lavori di questo lotto 
verranno proseguit i . Non ho al tro da dire. 

Presidente. Ha facoltà di par la re l 'onore-
vole Magliani . 

Magliani. Ringrazio l 'onorevole sotto-se-
gretar io di Stato delle spiegazioni che mi 
ha date, e mi auguro che i lavori di re-
stauro di Castel Capuano continuino a for-
mare oggetto della più viva sollecitudine da 
par te del suo dicastero. 

Presidente. Vengono ora due interrogazioni 
al ministro dell ' interno, una dell 'onorevole 
Majorana Angelo « per conoscere qual i siano 
le intenzioni del Governo intorno alla ri-
forma delle circoscrizioni te r r i tor ia l i in Si-
cilia; » l 'a l t ra dell 'onorevole Lanza di Scalea 
« per sapere se egli in tenda di provvedere con 
disposizioni legis lat ive al la grave questione 
delle circoscrizioni ter r i tor ia l i in Sicilia. » 

Ha facoltà di par lare l 'onorevole sotto-
segretario di Stato per l ' interno. 

Marsengo-Bastia, sotto-segretario di Stato per 
l'interno. L'onorevole Majorana Angelo inter-
roga per conoscere le in tenzioni del Governo 
intoruo alla r i forma delle circoscrizioni in 
Sicilia, ed il Governo gl i r isponde con chiare 
e precise dichiarazioni. 

La necessità di s tabi l i re nuove circoscri-
zioni in Sicilia è inevi tabi le , perchè le at-
tua l i r ispondono a concetti ant ichi e non ai 
pr inc ip i i di pubblico interesse. Questo si era 
riconosciuto fino dal 1877, onde si era pre-
sentato un disegno di legge per provvedere 
a queste circoscrizioni. Esso non ebbe se-
guito. Anzi, por ta ta la questione davant i al 
Consiglio di Stato a Sezioni r iuni te , si di-
chiarava che il disegno stesso doveva r ima-
nere sospeso, perchè non era a t tuabi le . 

Due anni fa la questione fu ripresa, ed 
il Governo, d'accordo col Commissario civile 
per la Sicilia, studiò il nuovo proget to e si 
"nominò anche una Commissione, la quale so-
spese i suoi lavori . 

I l Governo assicura che ha r ipreso lo 
studio di questo proget to e che ter rà conto 
delle nuove esigenze -amministrat ive, e che 


