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Mussi. — Osservazione del presidente sull'ordine dei lavori -parlamentari. = Il deputato Costantini 
presenta la relazione sul disegno di legge relativo alle inondazioni dell' Abruzzo e della Valtellina 
ed il deputato Cavalletto ne chiede l'urgenza. 

La seduta comincia alle 2,25 pomeridiane. 
Zucconi, segretario, dà lettura del processo 

verbale della seduta di ieri, che è approvato. 

Congedi. 
Presidente. Hanno chiesto un congedo per mo-

tivi di famiglia gli onorevoli : Boneschi di giorni 
8; Salandra di 10. Per motivi di salute gli ono-
revoli : Plastico di giorni IO-, Di Marzo di 4. 

Sono accordati 

Comunicazione della nomina dei sotto-segrelari i 
di Sialo, 

Presidente. Da Sua Eccellenza il presidente del 
Consiglio mi è pervenuta la seguente lettera: 

u Roma, 19 marzo 1889. 
" Pregiomi partecipare a Vostra Eccellenza 

onorevole che con regi decreti del 15 marzo cor-
rente l'onorevole avvocato Paolo Carcano, depu-
tato al Parlamento, è stato nominato sotto-segre-
tario di Stato del Ministero delle finanze e l'ono-
revole deputato Lazzaro Gagliardo è stato nomi-
nato sotto-segretario di Stato del Ministero del 
Tesoro. 

w E con regi decreti del 17 di questo stesso 
mese l'onorevole deputato marchese Carlo Com-
pans di Brichanteau è stato nominato sotto se-
gretario di Stato per il Ministero delle poste e 
dei telegrafi ; e l'onorevole deputato commenda-
tore Scipione Di Biasio è stato nominato sotto-
segretario di Stato per il Ministero dei lavori 
pubblici. 

" Il presidente del Consiglio 
u Cri spi. „ 

Do atto all'onorevole presidente del Consiglio 
di questa comunicazione fatta alla Camera. 

M k r a z i o n e relativa all'ordine dei giorno. 
Presidente. Ha facoltà di parlare iì ministro 

dei lavori pubblici. 
Finali, ministro dei lavori pubblici. Intendo di-

chiarare agli onorevoli Borgatta e Pasquali che 

domani, in principio di seduta, se essi vorranno, 
potranno svolgere le loro interrogazioni. 

Presidente. L'onorevole Pasquali è presente? 
(.Non è presente). 
S'intende che acconsente. 
Onorevole Borgatta, accetta la proposta del-

l'onorevole ministro? 
Borgatta. L'accetto volentieri. 
Presidente. Rimane inteso che lo svolgimento 

di queste interrogazioni sarà inscritto nell'ordine 
del giorno di domani. 

Svolgimento di interpellanze. 
Presidente. L'ordine del giorno reca lo svol-

gimento della interpellanza dell'onorevole Moneta. 
Ne do lettura. 
" Il sottoscritto desidera interpellare S. E. il 

ministro della guerra sulla necessità di autoriz-
zafe immediatamente l'atterramento del forte no-
v e l l i n o à Mantova, e sulle cause del diniego* op-
posto dall'onorevole generale Pianell. „ 

Onorevole Moneta, ha facoltà di parlare per 
svolgere la sua interpellanza. 

Moneta. Mi si crederà proprio accanito contro 
i forti di Mantova, ma questo mio*terzo attacco 
mentre afferma, pur troppo, una dolorosa quanto 
sentita necessità, corrisponde anche al pensiero 
di tutta una cittadinanza, più volte lusingata 
dalla speranza, più volte afflitta dalla delusione, 
e ormai stanca di aspettare. 

Io non intendo ripetere ciò che di già si b 
detto intorno al desiderio dei mantovani, e pre-
cisamente sulla opportunità di atterrare le opere 
fortilizie più addossate alla città. 

Questa mia nuova interpellanza ha origine dalla 
recente crisi operaia. 

Anche a Mantova abbondano gli operai disoc-
cupati, specialmente muratori, i quali, nell' in-
verno, non potendo lavorare per il gelo, si trovano 
esposti a deplorevoli disagi. 

I muratori di Mantova poi sono in condizioni 
eccezionali. 

Causa io mura, le opere fortilizie, i laghi, i 
terreni paludosi che circondano la città, e senza 
strade esterne, senza borgate, senza campagne 
vicine, il lavoro dei muratori è circoscritto nel-


