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pubblici. = Il deputato Petronio interroga il ministro dei lavori pubblici sulle sue intenzioni re-
lative al tronco ferroviario Sparanise- Gaeta, e invoca la pronta esecuzione dei lavori relativi — 
Risposta del ministro dei lavori pubblici. = Il deputato Grassi interroga il presidente del Con-
siglio, ministro dell'interno, sulle condizioni sanitarie della provincia di Lecce — Risposta del 
presidente del Consiglio. — Il presidente comunica le seguenti domande d'interrogazione: del de-
putato Bovio all'onorevole ministro della pubblica istruzione per sapere se intenda per il prossimo 
anno scolastico riformare i presenti regolamenti universitari dopo la prova fatta; del deputato 
Costantini, parimente all'onorevole ministro della pubblica istruzione, sulle insufficienze dei mezzi 
educativi nella capitale del regno e la fondazione di un convitto nazionale —• Ricorda una inter « 
rogazione del deputato Baccelli Guido, annunziata ieri e diretta al ministro della pubblica istru-
zioìie —~ Il presidente del Consiglio, dice all'onorevole Baccelli Guido che il ministro della pubblica 
istruzione è ammalato — Il deputato Baccelli Guido prega il presidente del Consiglio di intvrporsi 
affinoliQ sia concessa l'inchiesta che il professor Ceci chiede. 

La seduta comincia alle ore 2,25 pomeridiane. 
Quartieri, segretario legge il processo verbale 

della seduta precedente, che è approvato. 

Dichiarazione di volo elei deputato Galletti. 

Galloltì» Domando di parlare per fare una di-
chiarazione. 

Presidente . Ne ha facoltà, 
Gallotll. Debbo dichiarare, che, se fossi stato 

presente all'ultima votazione nominale, avrei vo-
tato contro l'ordine del giorno dell' onorevole 
Bonghi. 

Presidente; Si farà menzione di questa sua di-
chiarazione nel processo verbale delia seduta di 
oggi' 

Presentazione di due relazioni. 

Presidente. Onorevole Boselli, la invito a re-
carsi alla tribuna per presentare una relazione. 

Boselli, Mi onoro di presentare la relazione sul 
disegno di legge per costruzione di un canale per 
congiungere quella denominato di Cigliano col 
canale Cavour. 

Presidente. Questa relazione sarà stampata e 
distribuita agli onorevoli deputati. 

Invito l'onorevole Marietti Buggero a venire 
alla tribuna per presentare una relazione. 

Parlotti Ruggero. Mi onoro di presentare alla 
Camera la relazione sui disegno di legge: Acqui-
sto dello stabile detto il Bastardo, appartenente 
alia Congregazione di carità di Urbino e riduzione 
di locali per impianto di una casa di custodia 
nella stessa città. 

Presidente. Questa relazione sarà stampata e 
distribuita ¿gli onorevoli debutati. 

Verificazioni di poteri. 

Presidente. L a Giunta delle elezioni ha tra-
smesso alla presidenza le relazioni sulle elezioni 
contestate del collegio di Caserta 1° ed Avel-
lino 2°. 

Gli atti relativi a queste elezioni sono deposi-
tati nella segreteria della Camera; e la discus-
sione sulle medesime sarà iscritta nell'ordine del 
giorno di domani. 

Giuramento del deputato Cordopatri. 

Presidente. Essendo presente l'onorevole Cordo-
patri, lo invito a giurare {Legge la formolo). 

€ordopatrì. Giuro. 

Seguito dello svolgimento di una interpellanza 
del deputato Cavallotti a! ministro dell'interno. 

Presidente, L'ordine del giorno reca: Seguito 
delio svolgimento dell'interpellanza rivolta dal-
l'onorevole Cavallotti al ministro dell'interno. 

L'onorevole Salaris nella seduta di ieri aveva 
chiesto di parlare per fatto personale; ma, coma 
dichiarai, io non udii la sua voce, Ora lo invito 
a spiegare il suo fatto personale. 

Salaris, Spiego subito in che cosa consista- il 

mio fatto personale. 
Quando ieri l'onorevole Cavallotti faceva la 

sua lunga passeggiata nelle varie provinole d'Italia, 
esaminando tutte le elezioni dei deputati di mag-
gioranza, venne interrotto, in un punto del suo 
discorso, e gli fu detto che l'interruttore era stato 
i o . Ed e g l i ad apostrofarmi dicendo: onorevole 
Salaris, T e r r à il suo turno. Allora veramente-? l'ho 


