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tessero trovarsi esuberanti e portarli quindi in 
quegli altri che si trovassero deficienti. 

Io spero che la Camera approverà quanto 
prima questo disegno di legge e che anche l 'altro 
ramo del Parlamento lo approverà, e allora stia si-
curo l'onorevole Rizzone che uno dei primi tri-
bunali ai quali si provvederà sarà quello di Mo-
dica, e cosi noi potremo senz'altro sodisfare ai 
giusti desiderii espressi dall'onorevole interro-
gante. 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Rizzone per dichiarare se sia sodisfatto. 

RIZZONE. Ringrazio l'onorevole sottosegre-
tario di Stato per la risposta che si è compiaciuto 
di dai;e alla mia interrogazione e sono lieto che 
egli abbia riconosciuta l ' importanza del tribunale 
di Modica e la necessità di aumentarvi il numero 
dei giudici. 

Infa t t i dalle statistiche risulta che in quel 
tribunale dal 1898 al 1902 furono pronunziate 
2332 sentenze e rimasero sospese nel medesimo 
periodo di tempo 1447 cause civili e 566 cause 
penali della maggiore importanza. Si verificò 
quindi in quat tro anni un totale di 2013 cause ri-
maste sospese per deficienza di personale. 

Questa sola esposizione di cifre basta a pro-
vare il mio asserto; dunque, pur dichiarandomi 
sodisfatto delle risposte che mi • ha dato l'ono-
revole sottosegretario di Stato, confido che 
quanto prima il Governo vorrà mantenere le pro-
messe che ha date. 

P R E S I D E N T E . Essendo esaurite le interro-
gazioni, procederemo nell'ordine del giorno.-

Svolgimento di una proposta di legge. 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca: 
Svolgimento di una proposta di legge del depu-
ta to Battelli per la tumulazione di Enrico Betti, 
Filippo Serafini e Riccardo Felici nel Cimitero 
monumentale di Pisa. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Battelli per 
svolgere la sua proposta di legge. 

BATTELLI. Da molti anni nel cimitero 
monumentale di Pisa venivano tumulat i quegli 
uomini che in Pisa, ed anche nella Toscana, si 
eran resi celebri con le loro opere; nel 1892 però 
venne impedita questa tumulazione da una legge, 
per ragioni di igiene. Da allora non si poterono 
più fare tumulazioni nel cimitero urbano, sebbene 
il Municipio, il Consiglio provinciale e talvolta 
anche il Consiglio accademico della città pregas-
sero il Governo di concedere la tumulazione di 
questi uomini, che con le loro opere si erano resi 
benemeriti della città e dell'Italia nostra. 

Dodici anni fa moriva il matematico Betti, 
che fu anche senatore del Regno, e dopo di lui il 

professore Serafini, pur esso senatore del Regno, 
e poi infine il professore Riccardo Felici, fisico, in-, 
signe, e le loro salme furono riposte in una stanza 
del cimitero urbano di Pisa, senza aver avuto 
l'onore della tumulazione, sebbene sieno pronti 
i medaglioni e le lapidi che debbono ricordare i 
loro meriti. 

Siccome poco tempo fa il Governo fece ecce-
zione per altri uomini illustri, permettendo di 
tumularli in altri cimiteri, così è sperabile che il 
Governo e la Camera vorranno approvare anche 
la tumulazione di queste salme, tanto più che, es-
sendo avvenuta la morte da dodici anni, non può 
più invocarsi la ragione dell'igiene. 

Prego quindi il Governo di voler permettere 
che la Camera prenda in considerazione questa 
proposta di legge. 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'ono-
revole ministro dell'interno. 

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 
dell'interno. Non ho alcuna difficoltà che sia presa 
in considerazione la proposta di legge dell'onore-
vole Battelli, la quale è lina necessità di fronte 
alla nostra legge sanitaria. 

P R E S I D E N T E . Interrogo dunque la Camera. 
Chi intende di prendere in considerazione la pro-
posta di legge svolta dall'onorevole Battelli è 
pregato di alzarsi. 

(.È presa in considerazione). 

Seguilo della discussione 
del bilancio degli affari esteri. 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il 
seguito della discussione del disegno di legge: 
« Stato di previsione della spesa del Ministero degli 
affari esteri per l'esercizio finanziario 1904-905 ». 

Essendo stata chiusa ieri la discussione ge-
nerale, passeremo a quella dei capitoli. 

TITOLO I . Spesa ordinaria. - Categoria I . Spese 
effettive - Spese generali. - Capitolo 1. Ministero -
Personale di ruolo (Spese fisse), lire 374,830. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Fracassi. 
FRACASSI. La Camera ha udito negli scorsi 

giorni collo svolgimento delle numerose inter-
pellanze t ra t ta re le più intricate questioni di 
politica estera e coloniale. Credo non sarà male 
scendere modestamente all'esame dei capitoli del 
bilancio, i quali sono come i muscoli ed i nervi 
della nostra politica estera. Si è detto che l ' I ta-
lia deve mantenere la sua influenza sui Balcani, 
deve impedire che venga menomata la sua po-
sizione nell' equilibrio del Mediterraneo, deve 
proteggere i suoi commerci e le sue esporta-
zioni ; tu t t e vere e bellissime cose, sulle quali 
la Camera è unanimemente concorde; ma per 
far t u t t o questo non bastano le affermazioni 


