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bero soltanto notizie parziali , ohe si r i feri-
scono principalmente al comune di Gortale, 
ove furono dis trut t i i seminati e portate via 
addirittura le strade. 

Attendiamo ora ulteriori notizie e, appena 
queste saranno giunte, il Ministero dell ' in-
terno, nei l imit i del possibile, verrà in soc-
corso di quelle popolazioni. Credo che l'ono-
revole Ohimirri con ciò possa dichiararsi so-
disfatto. 

Presidente. Viene ora la interrogazione del-
l'onorevole Gattorno al presidente dei mini-

I stri « sulla r i tardata esecuzione del monu-
mento a Giuseppe Mazzini. » 

; L'onorevole sotto-segretario di Stato per 
l'interno ha facoltà di parlare. 

Marsengo-Bastia, sotto-segretario di Stato per l'in-
terno. Con decreto del 4 novembre 1897 venne 
costituita la Commissione per il monumento a 
Mazzini. In seguito il senatore Monteverde 
si dimise da membro di questa Commissione 
e più tardi moriva il compianto onorevole 
Cavallotti, altro membro della predet ta Com-
missione. Si dovette quindi surrogarli . Ac-
cettò il posto del presidente, il senatore Fa-
brizio Colonna, e quello del compianto Ca-
vallotti il deputato Et tore Sacchi. La Com-
missione provvederà quanto prima all 'esercizio 
completo delle sue funzioni ; intanto posso 
assicurare l'onorevole Gattorno che i fondi, 
destinati a questo monumento, ammontant i 
a 155,000 lire, si trovano disponibil i f ra i 
residui passivi del tesoro. 

Questi fondi sono costituiti per 100,000 
lire dalla generosità di Sua Maestà il Ee, per 
SO,000 lire dal Ministero dell ' interno ; le altre 
5000 lire sono poste a disposizione della 
commissione. 

_ Assicuro l'onorevole Gattorno che la Com-
missione quanto pr ima assumerà l 'esercizio 
delle mie funzioni. 

Presidente. Ha facoltà di par lare l'onore-
Gattorno. 

Gattorno. Ringrazio l 'onorevole sotto-segre-
tario di Stato per l ' in terno della sua cortese 
^sposta; ma gli faccio notare che io avevo 
gretto l ' interrogazione non a lui, ma al pre-

ndente del Consiglio. (Si ride). 
Non posso poi dichiararmi sodisfatto, per-

non ha realmente risposto alla mia 
^anda . Io chiedevo per qual ragione non 

e ra ancora stata data esecuzione alla legge. 

L'onorevole sotto-segretario di Stato si è ap-
pigl iato a due morti e così è finito tut to (Si 
ride). Ma io gli faccio osservare che sono ora-
mai dieci anni che, per iniziat iva popolare, 
a capo della quale si pose il nostro collega 
Imbriani , si è decretata l 'erezione di un mo-
numento a Giuseppe Mazzini. 

I l presidente del Consiglio di quel tempo 
credette di avocare a sè quella iniziat iva e 
presentò un disegno di legge che venne una-
nimemente approvato; ma da dieci anni a 
questa par te nul la si è fatto. 

Io non domandava dei fondi perchè non 
volevo nemmeno mettere in dubbio che il 
Governo li avesse fat t i sparire. Eppoi sono 
tanto pochi, che ci vorrebbe altro (Si ride)] 
ho domandato solamente la esecuzione di 
quello che la Camera da dieci anni ha de-
liberato. Confido che, lasciando stare i morti, 
i v ivi daranno esecuzione a quanto la Ca-
mera ha stabili to. 

Presidente. L 'onorevole De Felice è pre-
sente? 

(Non è presente). 

Allora si intende r i t i ra ta la sua interro-
gazione. 

Viene ora la interrogazione dell 'onorevole 
Alfonso Marescalchi ai minis t r i delle finanze 
e di grazia e giustizia « per sapere se in-
tendano r ipresentare il disegno di legge sulla 
insequestrabil i tà degli s t ipendi degli impie-
gati civili . » 

Ha facoltà di rispondere l 'onorevole sotto-
segretario di Stato alle finanze. 

Vendramini, sotto-segretario di Stato per le fi-
nanze. La interrogazione non ha più ra-
gion d'essere, perchè la legge della quale 
l 'onorevole Marescalchi chiedeva la presen-
tazione fu già presentata al Senato. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole interrogante. 

Marescalchi A. Sono pienamente soddi-
sfatto di questa risposta alla mia interroga-
zione che avevo fat to pr ima che il disegno 
di legge fosse presentato al Senato ; e l 'avevo 
fa t ta perchè vinto da un senso di impa-
zienza che credo abbia oramai preso tu t t i 
noi, poiché siamo ora sollecitati non solo 
dai debitori ma altresì dai creditori. Quindi 
è urgente che si risolva una buona volta 
questa questione. 


