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Sono state presentate alla Presidenza cinque fra 
domande d'interpellanza e d'interrogazione. 

Voci. Oh! oh! 
PRESIDENTE. Una dell'onorevole Trincherà, che è 

del tenore seguente : « Intendo interpellare, alla 
prossima riapertura della Camera, il miniatro guar-
dasigilli sulla scomunica lanciata dai vescovo di 
Piedimonte d'Àlifa contro un sacerdote su§ dipen-
dente, e sull'indirizzo della politica ecclesiaitica del 
Ministero. 

Una seconda dell'onorevole Delvecchio, così con-
cepita : 

« il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole 
ministro dei lavori pubblici sulle condizioni delle 
ferrovie dell'Alta Italia. » 

Una terza dell'onorevole Di Sambuy, è del tenore 
seguente : 

« Stante il peggiorato servizio ferroviario sulla 
rete dell'Alta Italia, debbo pregare la E. V. di vo-
ler prevenire S. E. il ministro dei lavori pubblici 
che intendo muovergli in proposito e sui provvedi-
menti che crederà del caso3 una interrogazione al 
riaprirsi della Camera, convinto qual sono, che 
l'urgenza del caso non consenta GÌ aspettare la 
discussione del bilancio dei lavori pubblici. » 

Una quarta dell'onorevole Corvetto, è così con-
cepita : 

« Il sottoscritto desidera interrogare l'onorevole 
ministro della guerra sulle attuali condizioni del-
l'avanzamento nell'esercito, per sapere se e quando 
egli intenda soddisfare all'impegno preso a questo 
riguardo dal suo predecessore nella tornata del 17 
febbraio 1879. » 

La quinta è dell'onorevole Lioy, ed è la se-
guente : 

« Il sottoscritto deputato desidera d'interpellare 
l'onorevole presidente del Consiglio sugli intendi-
menti politici e finanziari del Ministero. » 

PRESIDENTE. L'onorevole presidente del Consiglio 
ha facoltà di parlare. 

CAIROLI, presidente del Consiglio. Non posso ri-
spondere ora, perchè debbo annunziare alla Ca-
mera che il Ministero si è trovato nella necessità dì 
rassegnare ieri con me le dimissioni a Sua Maestà, 
che si è compiaciuta oggi d'affidarmi l'incarico per la 
composizione di un nuovo Gabinetto. Tutti i mini-
stri staranno ai loro posto per il regolare procedi-
mento dell'amministrazione, e per la tutela dell'or-
dine pubblico. 

Debbo pure pregare la Camera di aggiornare le 
sue sedute al 27 corrente. (.Movimenti) 

PRESIDENTE. Dopo queste dichiarazioni del Go-
verno, io credo che gli onorevoli interpellanti non 
avranno certo difficoltà di rimandare le loro do-
mande ad altra seduta. (Si ride) 

LIOY. Chiedo di parlare, 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.-
LIOY. Due giorni fa io presentava domanda d'in« 

terpellare il Ministero sui suoi intendimenti politici 
e finanziari, e parevanii interpretare un sentimento 
generale del paese. Oggi le dubbiezze e le perples-
sità che travagliano la nazione, non si dileguano. 
Anzi si aggravano. Si sfascia un Ministero, cadendo 
fuori dell'agone parlamentare, colpito da intestine 
discordie, e forse è riserbato alla nazione.(Rumori) 

PRESIDENTE. Onorevole Lioy, la prego di differirà 
queste sue considerazioni al giorno in cui sarà messa 
all'ordine del giorno la sua interpellanza. 

LIOY. Io parlando, uso di un mio diritto... 
PRESIDENTE. Onorevole Lioy, non le posso per-

mettere di sollevare un incidente a proposito d'un 
fatto che s'impone, vale a dire il differimento della 
sua interpellanza. 

LIOY. Son forse, dicevo, riserbate alia nazione 
nuove dolorose sorprese. Ond'à che io non ritiro la 
mia interpellanza, ma mi propongo di ripresentarla 
cambiandone solo la data. 

Voci. Sì! sì! 
PRESIDENTE. Onorevole Trincherà? 
-TRINCHERÀ. Per conto mio sono ben lieto d'an-

nuire al desiderio manifestato dall'onorevole presi-
dente; però mantengo la mia domanda d'interpel-
lanza. 

PRESIDENTE. Onorevole Corvetto, ella differisca la 
sua domanda d'interrogazione? 

CORVETTO. Sì, signore. 
PRESIDENTE. Onorevole Di Sambuy? 
(Non è presente.) 
Onorevole Delvecchio ? 
(Non è presente.) 
Come gli onorevoli colleghi hanno udito, l'onore-

vole presidente del Consiglio propone che la Camera 
aggiorni le sue sedute fino a giovedì 27 del corrente 
mese. Se non vi sono obbiezioni, questa proposta 
s'intenderà accolta. 

(È accolta.) 
La tornata è chiusa alle 3. 
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