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Di Rudinì, presidente del Consiglio. Dirò do-
mani se e quando risponderò a quest ' interpel-
lanza. 

Presidente. Un'al t ra interpellanza è dell'ono-
revole Zappi all 'onorevole presidente del Con-
siglio : 

« I l sottoscritto chiede d ' interpellare gli 
onorevoli ministr i di agricoltura e commercio 
e della guerra sui criteri seguiti dalla Com-
missione incaricata dal Governo nell 'anno de-
corso 1891 dell 'acquisto di cavalli per l'eser-
cito nella provincia di Bologna. 

Di Rudinì, presidente del Consiglio. L'accetto, 
e sarà svolta al suo turno secondo l 'ordine di 
presentazione. 

Presidente. Annuncio ora le seguenti do-
mande d'interrogazione : 

« Il sottoscritto, visto il pessimo servizio 
dei pompieri in Roma, e constatata l ' inet t i tu-
dine del Municipio a riformarlo, chiede in-
terrogare il ministro dell 'interno, per sapere, 
se in questo stato di cose non ist imi oppor-
tuno qualche energico provvedimento per 
tutelare la capitale dai possibili danni degli 
incendii. 

« I l sottoscritto chiede ancora interrogare 
il ministro dell ' istruzione pubblica sulle pre-
cauzioni che stima prendere per salvaguar-
dare, da quei possibili danni e distruzione i 
tesori d'arte accumulati in Roma dalle pas-
sate generazioni. 

« Baldassarre Odescalchi ». 
L'onorevole ministro dell ' interno mi ha 

fatto- conoscere che risponderà domani a que-
sta interrogazione, per quel che concerne la 
sua amministrazione. 

Altre domande d' interrogazione: 
« I l sottoscritto domanda all'onorevole mi-

nistro dell ' istruzione pubblica se intenda pre-
sentare al Parlamento la convenzione da lui 
sottoscritta relat ivamente alla galleria dei 
principi Torlonia. 

« Ferdinando Martini ». 
« I l sottoscritto desidera interrogare gli 

onorevoli presidente del Consiglio dei mini-
stri, ed il ministro dei lavori pubblici, in-
torno alla causa della sospensione dei lavori 
del Porto di Licata, e sui provvedi nienti che 
il Governo intende adottare nell ' interesse 
dell 'ordine pubblico per gli operai disoccu-
pati, e per la conservazione delle opere. 

« Fili-Abtolfone. » 

« I l sottoscritto desidera interrogare l'ono-
revole ministro delle poste e dei telegrafi 
sui modi coi quali intende eseguire l 'ordine 
del giorno approvato nella tornata del 22 di-
cembre ultimo per migliorare il servizio po-
stale mari t t imo f ra la Sicilia e le isole Eolie 
danneggiato dalla recente legge di proroga 
delle convenzioni mari t t ime. 

« Di Sant 'Onofrio ». 
Queste interrogazioni saranno iscritte nel-

l 'ordine del giorno. 
Onorevole presidente del Consiglio, l'ono-

revole Muratori chiede che El la dichiari se 
e quando risponderà alla sua interpellanza 
che egli ha presentato ieri. 

Di Rudinì, presidente del Consiglio. Io l 'ac-
cetto, e chiedo che sia inscrit ta al suo turno. 
Però, debbo avvertire che io ho stimato op-
portuno di chiedere alcuni schiarimenti a 
Massaua; spero che arriveranno pr ima che si 
svolga questa interpellanza. 

Muratori. L ' in terpe l lanza mia ha carattere 
di urgenza, perchè si t ra t t a di decreti fa t t i 
dal governatore, che non aveva autorità di 
farli . 

Di Rudinì, presidente del Consiglio. Son tu t te 
urgenti le interpellanze. 

Muratori. Eh, no; la mia ha vero carattere 
di urgenza... 

Di Rudinì, presidente del Consiglio. Ripeto che 
l 'accetto e chiedo che prenda il suo turno. Se 
l'onorevole Muratori crede che debba essere 
svolta domani, lo proponga, e la Camera de-
ciderà. 

Muratori. Altre volte, quando una inter-
pellanza presentava carattere d'urgenza, i l 
Governo rispondeva in modo più cortese di 
quello, che ha ora usato il presidente del 
Consiglio. 

Presidente. Allora, che cosa propone? Che 
sia discussa pr ima? Interpellerò la Camera. 

(Parecchi deputati sono scesi nell'emiciclo)> 
Prendano i loro posti! 
L'onorevole presidente del Consiglio, ac-

cettando l ' interpel lanza dell'onorevole Mura-
tori, propone che la medesima sia svolta se-
condo il turno che ad essa spetta... 

Muratori. Chiedo di parlare. 
Presidenfe. Ne ha facoltà. 
Muratori. Di fronte al l 'a t t i tudine poco cor-

tese del presidente del Consiglio io r i t i ro la 
mia interpellanza, e lascio a lui la responsa-
bi l i tà di decreti, che non hanno nessun valore 


