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LEGISLATURA XV — I a SESSIONE — DISCUSSIONI 

" Adempio al dovere di t rasmettere a V. E. 
così T istanza come il fascicolo degli atti alliga-
tivi, affinchè le piaccia provocare la delibera-
zione di codesta onorevole Assemblea, con pre-
ghiera di favorirmene poi notizie e di resti-
tuirmi gli atti . 

" Savelli. „ 
Do atto all'onorevole ministro guardasigilli della 

presente comunicazione, ed i documenti ad essa 
relativi saranno trasmessi agli Uffici per le ulte-
riori deliberazioni. 

Osservazioni e proposte sull'ordine del giorno. 

Presidente. H a facoltà di par lare sull'ordine del 
giorno l 'onorevole Simeoni. 

Simeoni. Allorché svolsi la mia interpellanza sui 
provvedimenti del Governo nei disastro dell' isola 
d ' I sch ia , presentai una mozione d' indole politica 
alla risoluzione della Camera. Ma poiché è segnato 
in uno degli ordini del giorno prossimi lo svol 
gimento di una interpellanza su la politica gene-
rale del Ministero, nella quale molto probabil-
mente vi sarà modo di svolgere con altra mozione 
le mie idee intorno alla politica del Gabinetto, e 
desideroso d'altra parte di far procedere spedita la 
discussione sulla legge universi tar ia , così dichiaro 
di r i t i rare oggi la mia mozione, ri serbandomi di 
r ipar larne quando verrà in discussione ali t Ca-
mera la interpellanza dell'onorevole Pàrenzo. 

Presidente. Dunque l'onorevole Simeoni r i t i ra 
la mozione che aveva presentata in seguito alla 
sua interpellanza sul disastro di Casamicciola. 

L 'ord ine del giorno reca: Discussione di una 
risoluzione proposta dai deputati Della Rocca e 
Napodano. 

Sono cinque gli onorevoli deputati che fino ad 
ora si sono iscritti per discutere intorno alla mo-
zione presentata dagli onorevoli Della Rocca e 
Napodano, come conclusione di una precedente 
loro interpellanza. 

Ora, per il buon andamento dei lavori della Ca-
mera, la quale mi pare che sia desiderosa eli ve-
ni re al più presto possibile a termine della discus-
sione sulla legge relativa all ' istruzione superiore, 
io mi permetto di pregare gli onorevoli deputati 
iscritti per p a r l a r e , e l 'onorevole Della Rocca 
soprattutto, il quale aveva pregato fosse r iman-
data ad oggi la discussione della sua mozione, 
di r imettere questa discussione ad un'al tra seduta, 
la quale proporrei che fosse quella che seguirà im-
mediatamente la discussione della legge sulla istru-
zione superiore. 

C'amerà dei Deputati 
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Delia Rocca. Tenendo conto dell'autorevole pa 
rola dell ' illustre nostro presidente, ed anche delle 
condizioni dei lavori parlamentari , e della neces-
sità di venire a capo del disegno di legge, che di-
scutiamo, per parte mia acconsento all ' invito 
che mi fa il presidente in quanto al differimento 
della discussione sulla mozione presentata dall'o-
norevole Napodano e da me. Però siccome è bene 
che si stabilisca un giorno fisso per questa discus-
sione, perchè sarebbe indeterminata la designa-
zione di questa discussione pel giorno successivo 
a quello in cui sarà terminata la discussione del 
disegno di legge sulle Università, così mi per-
metto di proporre questo emendamento all' invito 
fatto dall'ottimo nostro presidente, cioè, di fissare 
questa discussione per il giorno 18 marzo. 

Presidente. Sta bene. Pongo allora a partito la 
proposta di r imettere lo svolgimento della mozione 
presentata dagli onorevoli Della Rocca e Napo-
dano, che era stata iscritta nell 'ordine del giorno 
di oggi, al 18 marzo. 
(Ì5 approvata.) 

Annunzio di nini interrogazione dei defilalo l a i 
al minis i\> dei lavori p i ) i n d . 

Presidente. Essendo presente l'onorevole mini 
stro dei lavori pubblici, do le tura di una do-
manda d ' interroga/none a l a i rivolta dal depu-
tato Muffi : 

u i l sottoscritto chiede d' interrogare l'onore-
vole ministro delle finan .-.e, e quello dei lavori 
pubblici, sul diri t to che compete al corpo dei 
facchini della dogana di Milano per le opera-
zioni di scarico e carico ad esso addebitate in 
forza della convenzione I o novembre 1882. „ 

Domando all'onorevole ministro se e quando 
intenda rispondere a questa interrogazione. 

Cenala, ministro dei lavori pubblici. Dirò nella 
prossima seduta se e quando intendo rispondere 
all' interrogazione dell'onorevole Muffi. 

Presidente. Sarà dattque stabilito ulteriormente 
il giorno dello svolgimento di questa interroga-
zione. 

Presidente. L 'ordine del giorno reca: Svolgi-
mento di una interrogazione del deputato Oom-
pans al ministro dei lavori pubblici. Do let tura 
della domanda d ' in ter rogazione: 

u II sottoscritto desidera d ' in t e r rogare l'ono-


