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relativo alla costruzione di nn edificio ad uso di 
dogana e capitaneria nel porto di Bari. 

Presenti e votanti 209 
Maggioranza 105 

Voti favorevoli. . . 147 
Voti c o n t r a r i . . . . 62 

(La Camera approva). 

Annunzio di varie domande d'interrogazione. 
Presidente. Comunico alla Camera diverse do-

mande d'interrogazione, che furono testa presen-
tate al banco della Presidenza. La prima è la 
seguente: 

" I sottoscritti chiedono d'interrogare l'onorevole 
ministro dei lavori pubblici sulla costruzione della 
ferrovia Eboli-Messina-Cerda e su tutte le altre 
linee delle provincie meridionali e della Sicilia. 

" Nicotera, Di Biasio Vincenzo, Pi-
cardi, Di Saint-Bon, Curcio, Mi-
celi, Finocchiaro-Aprile, Cuccia, 
De Lieto, Di Sant'Onofrio, Mau-
rigi, De Seta, Rinaldi Antonio, 
Bonajuto, Sciacca delia Scala, 
Di Camporeale, Di Gaeta, Del 
Giudice, Lacava, Farina Nicola, 
Sprovieri, Francica, Di San Giu-
liano, Cordova, Alimena, Bona-
voglia, Cefaly, Riccio, Romeo, 
Yetere, Damiani, Indelicato, Vol-
laro, Rossi, Melodia, Macry, De 
Cristofaro, De Filippis „. 

Poi viene una domanda d'interrogazione del-
l'onorevole Lovito, che è la seguente: 

u II sottoscritto chiede d'interrogare l'onore-
vole ministro dei lavori pubblici sull'andamento 
dei lavori della linea Sirignano-Lagonegro-Ca-
strocucco. „ 

Viene poi una interrogazione dell'onorevole Pi-
cardi: 

a II sottoscritto chiede d'interrogare l'onore -
vole ministro dei lavori pubblici in ordine al 
servizio per il passaggio dello stretto di Messina, 
e alla esplosione che distrusse il vapore Umbria. „ 

L'onorevole ministro dei lavori pubblici ha fa-
coltà di dichiarare se, e quando intenda rispon-
dere a queste domande d'interrogazione. 

Cenala, ministro dei lavori pubblici. Dirò do-
mani se e quando potrò rispondere alle interroga-
zioni dell'onorevole Nicotera e altri deputati e a 

quella dell 'onorevole Lovito, concernenti la strada 
ferrata Eboli-Reggio, e le altre ferrovie del mez-
zogiorno. 

In quanto alia interrogazione dell 'onorevole 
Picardi, posso fin d'ora dargli alcune informa-
zioni circa lo scoppio della caldaia, avvenuto ieri 
nel porto di Messina. 

E scoppiata la caldaia del piroscafo Umbria, 
riducendo in f rantumi lo scafo. Sono rimaste vit-
time i due fuochisti, un cameriere ed un gio-
vane. Si attribuisce questo disastro all ' imperizia 
dei due fuochisti, tanto più che risulta come il 
macchinista e il comandante si trovavano a te r ra . 

Immediatamente fu spedito un'ispettore, e sarà 
fat ta un' inchiesta per accertare come il fatto è 
seguito. Il servizio dello stretto fu continuato col 
vapore Eicasoli. 

In quanto all'altra parte dell ' interrogazione del-
l'onorevole Picardi, cioè come venga fatto il ser-
vizio dello stretto di Messina, se crede di doverla 
mantenere, dirò domani se e quando sarò in grado 
di rispondere. Fra t tanto posso aggiungerò che ana-
loga domanda mi fu fatta dalla Commissione del 
bilancio, alla quale già mi onorai di rispondere. 

). Onorevole Picardi, la sua interro-
gazione rimane esaurita a metà. 

o, veramente, non ho presentato la mia 
interrogazione per udir narrare un avvenimento 
che già l 'agenzia Stefani ci ha f i t t o noto; ma per 
poter indagare le cause dell 'avvenimento mede-
simo, e per ricordare come molte previsioni, e 
da lungo tempo, siansi fat te in questa Camera, 
(rimaste però inascoltate) sul modo come questo 
servizio si faceva. Quindi, svolgerò ìa mia inter-
rogazione, quando l'onorevole ministro sarà in 
grado di rispondere. 

Presidente, Sta bene. 
Viene ora un'altra domanda d' interrogazione: 

" Il sottoscritto chiede di interrogare l'onore-
vole ministro della pubblica istruzione, sulla so-
spensione dei sussidi a diversi istituti di istruzione 
e di educazione in Napoli. 

u Cornili. n 

L'onorevole ministro della pubblica istruzione 
è presente? 

(Non è presente)* 

Prego l'onorevole presidente del Consiglio di 
comunicare questa interrogazione al suo collega il 
ministro della pubblica istruzione. 

DepretiS, presidente del Consiglio. L a comuni-
cherò. 


