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lamentari può riuscire di ostacolo a proseguire 
nella carriera intrapresa, mi veggo nella necessità 
di dimettermi dall'alto ufficio di deputato. 

" Non è senza grave dolore che debbo sepa-
rarmi da questa altissima rappresentanza, e dai 
miei elettori ; ma tra i miei doveri di soldato e 
quelli di rappresentante della Nazione, a me che 
sin dai più verdi anni mi consacrai alla carriera 
delle armi, la scelta si presenta inesorabile. 

" Colgo questa occasione, egregio signor Pre-
sidente, di ringraziare lei ed i miei colleghi 
della benevolenza accordatami, che in tutti i 
tempi me ne resterà vivissima e grata memoria. 

u Di Lei devotissimo 
a C. Turi, deputato. „ 

L'onorevole Della Rocca ha facoltà di parlare. 
Della Rocca. A me dispiace che le ragioni, ad-

dotte dall'onorevole Turi, lo mettano nella neces-
sità di dimettersi dall'ufficio di deputato, nel quale 
disimpegno egli ha reso utili ed onesti servigi. 

Avrei proposto naturalmente di non prendere 
atto delle sue dimissioni, e di concedergli in-
vece un congedo, se questa mia proposta non 
avesse incontrato l'ostacolo dei motivi che egli 
ha esposto nella lettera che è stata letta. Perciò 
non posso che esprimere il mio rincrescimento 
che la Camera debba prendere atto delle dimis-
sioni dell'onorevole Turi. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Sola. 

Sola. Ho chiesto di parlare quando lo ha do-
mandato pure l'onorevole Della Rocca, perchè, 
conoscendo la gentilezza del suo animo, e sa-
pendo che egli è, al pari di me, amico personale e 
ammiratore dell'onorevole Turi, temeva che pro-
ponesse di non accettare queste dimissioni e di 
accordargli invece un congedo; ma vedendo che 
egli è informato dell'impossibilità che vi sarebbe, 
per esso, in tal caso, di un avanzamento diverso 
da quello dell'anzianità, a cagione delle incompa-
tibilità parlamentari, così non mi resta che asso-
ciarmi alle sue parole. 

Presidente. Do atto all'onorevole Turi delle sue 
dimissioni, e dichiaro vacante un seggio nel primo 
collegio di Napoli. 

Presentazione di relazioni. 

Presidente. Onorevole Tondi, la invito a recarsi 
alla tribuna per presentare una relazione. 

Tondi. Mi onoro di presentare alla Camera la 
relazione sul disegno di legge: Revisione generale 
della tassa sui redditi dei fabbricati. 

Presidente. Questa relazione sarà stampata e 
distribuita. 

Onorevole De Riseis, la invito a recarsi alla t r i -
buna per presentare una relazione. 

De Riseis. Mi onoro di presentare alla Camera 
il bilancio delle spese interne della Camera dei 
deputati. 

Presidente. Questa relazione sarà stampata e 
distribuita. 

Svolgimento d'una interrogazione del deputato 
Ghiaia. 

Presidente. L'onorevole ministro dei lavori pub-
blici ha facoltà di parlare. 

Finali, ministro dei lavori pubblici. Ieri fu an-
nunziata alla Camera un'interrogazione dell'ono-
revole Chiala; ed io mi son resato appositamente 
qui per rispondere, se possibile, in principio di 
seduta. 

Presidente. L'onorevole ministro dei lavori pub-
blici dichiara di esser pronto a rispondere all'inter-
rogazione presentata ieri dall'onorevole Chiala. 

L'onorevole Chiala, è disposto a svolgerla? 
Chiaia. Sì, onorevolissimo presidente. 
Presidente. Non essendovi obiezioni, do facoltà 

all'onorevole Chiala di svolgere la seguente inter-
rogazione : 

u II sottoscritto desidera interrogare l'onore-
vole ministro dei lavori pubblici intorno alla 
portata delle dichiarazioni da lui fatte nella se-
duta di ieri, rispetto al traforo del Sempione. „ 

Chiala. Le dichiarazioni dell'onorevole ministro 
dei lavori pubblici, rispetto al traforo del Sem-
pione, fatte nella seduta di ier l'altro, in rispo-
sta all'onorevole Ferrari , hanno un aspetto di tale-
gravità che non parrà cosa strana se uno dei 
rappresentanti delle provincie, che rimarrebbero 
danneggiate, ove quel traforo si compiesse, sente 
l'obbligo di chiedere qualche dilucidazione al-
l' onorevole ministro dei lavori pubblici. 

Le dichiarazioni dell'onorevole ministro, se ben 
rammento, furono queste : 

I commissari italiani, inviati a Berna, hanno 
avuto precise istruzioni di non iniziare trattative 
per il valico del Sempione, se non si ammetterà 
che lo sbocco meridionale debba essere sul ter-
ritorio italiano, e se il tracciato della galleria non 
sarà tale da rispondere agi' interessi commerciali 
d 'I talia. 

L'onorevole ministro aggiungeva che se i suoi 


