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mente deplorevoli. Perciò nel 1882, se non erro, il 
ministro dei lavori pubblici stabilì di accordare un 
sussidio di 60 mila lire per lavoi'i di riparazione 
urgentissimi al detto porto, a condizione però che 
il municipio concorresse nelle spese di riparazione. 
Sono passati due anni, ed il municipio di Fano 
non ha fatto nulla Onde ne avviene che le con-
dizioni di quel porto vanno peggiorando, soprat-
tutto per l'agglomerarsi della ghiaia alla foce di 
quel canale, rendendone difficile l'ingresso. 

Per la qual cosa accade spesso che le barche 
pescherecce si trovino nell'assoluta impossibilità 
di rientrare nel porto, specialmente quando il mare 
è un po' in burrasca. 

Ora quella buona gente di mare si rivolge al 
ministro dei lavori pubblici pregandolo di fare in 
modo, che il comune di Fano, il quale non è il 
solo a dover fare la spesa, ma ha l'aiuto del con-
sorzio di tutti i comuni dei mandamento, inco-
minci presto queste opere di riparazione al canale 
che non consisterebbero poi in gran parte che in 
lavori di spurgo. Effettuando questi lavori, non 
sarebbe più messa in pericolo la sicurezza delle 
barche peschereccie, e a repentaglio la vita di 
quei bravi e poveri marinari. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-
nistro dei lavori pubblici. 

Genala, ministro dei lavori pubblici. Il sussidio 
fu accordato fin dal 1880 al municipio di Fano 
affinchè facesse i lavori nel porto-canale. Secondo 
la legge, questi sussidii non possono esser pagati 
se non dopo che le opere sono compiute: per.-quelle 
compiute si corrisposero 28,000 lire di sussidio e 
furono pagate. Dopo tale pagamento il municipio 
di Fano non ha più domandato altri sussidii, non 
avendo, credo, fatto altre opere. Quindi fino a che 
queste non siano compiute, il Ministero è nella 
impossibilità di dare il resto del sussidio. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Dotto. 

Dotto de Dauli. Allora io pregherei l'onorevole 
ministro affinchè, se c'è modo, volesse obbligare 
il municipio a sollecitare questi lavori, dirigendo 
ora le sue insistenze o esortazioni alla nuova am-
ministrazione del comune di Fano, perchè adem-
pia all'obbligo suo. 

Presidente. L'interrogazione è esaurita. 
Ne annunzio ora un'altra dell'onorevole Comin. 

" Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole 
ministro dei lavori pubblici sull'andamento del ser-
vizio telegrafico. 

" Comin. „ 
Prego l'onorevole ministro dei lavori pubblici 

di voler dire se e quando intenda di rispondere a 
questa interrogazione. 

Genala, ministro dei lavori pubblici. Dirò do-
mani se e quando risponderò a questa novella in-
terrogazione. 

Presidente. Onorevole Comin, il ministro ha per 
regolamento il diritto di dire se e quando in-
tenda di rispondere ad una interrogazione. Egli ha 
dichiarato che dirà domani se e quando intende 
rispondere. Questo è nel suo diritto. 

Comin. Io non contesto affatto, signor .presidente, 
il diritto del ministro di dire domani se e quando 
risponderà. Le parole che io aveva detto in pri-
vato, non si riferivano a ciò. 

Presidente. Mi parevano dette in pubblico. 

Svolgimento dell' interrogazione del deputato Cap-poni al ministro di grazia e giustizia. 
Presidente. L'ordine del giorno reca: Svolgi-

mento della seguente interrogazione del deputato 
Capponi al ministro di grazia e giustizia. 

" Il sottoscritto nell'assenza del ministro dello 
interno chiede "d'interrogare il ministro guardasi-
gilli sui fatti deplorevoli avvenuti a Prezza. 
(Abruzzi) „ 

L'onorevole Capponi ha facoltà di svolgere la 
sua interrogazione. 

Capponi. La settimana scorsa io mi permisi di 
rivolgere all'onorevole ministro guardasigilli que-
sta mia interrogazione, al solo scopo di determi-
nare nel limite della verità le conseguenze dei 
fatti avvenuti in Prezza; l'onorevole ministro mi 
disse allora di non poter rispondere, aspettando i 
necessari documenti. Mio malgrado mi adattai a 
quella risposta, ma oggi ne sono contento perchè 
i giorni trascorsi mi tolgono l'obbligo di esporre 
alla Camera tutti i fotti avvenuti colà e mi dan 
diritto a pretendere risposta più precisa. Limiterò 
quindi a brevissime parole la mia interrogazione 
lascerò all'onorevole ministro l'esposizione dei 
fatti perchè desunta dai documenti che a quest'ora 
avrà ricevuto essa potrà esser completa*, e spero 
che potrò dichiararmi sodisfatto. 

In ciò mi affida la sua lunga carriera nel foro, 
l'amore che ha sempre nutrito per la giustizia. 
Certamente ini dichiarerà, ne son sicuro, che i 
colpevoli per reato comune,» i tumultuanti, quelli 
che presero parte alla sommossa, oggi, sono defe-
riti al potere giudiziario; dichiarerà,lo spero, che, 


