
Atti Parlamentari 2405 Camera dei Deputati 

LEGISLATURA XX 2 a SESSIONE DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 7 FEBBRAIO 1 8 9 9 

comandante del Cariddi dette il fischio d'al-
larme, l 'altro piroscafo ci veniva incontro, e 
i l segnale d'allarme, che dette il nostro co-
mandante, fu dato appunto quando quell 'altro 
piroscafo ci veniva addosso. 

Ora è bello discutere di queste cose 
qui pacatamente; ma v i garantisco che tro-
varsi in quella condizione da me detta ad un 
pelo da andare all 'altro mondo, non è una 
bella cosa! (Commenti — Ilarità). 

Ecco perchè vorrei un'inchiesta severa, e 
vorrei una severa punizione; perchè è bene 
che una volta per sempre questi signori co-
mandanti di piroscafi mercantili sappiano che 
non è permesso essere negl igenti , special-
mente quando si fa una navigazione difficile, 
non è permesso non sentire i segnali fatti 
da un piroscafo, che fa rotta nella stessa di-
rezione, non è loro permesso infine mettere 
a rischio, come spesso fanno, la v i ta dei viag-
giatori. 

Sui bastimenti v i è una grande quantità di 
persone che sanno il loro mestiere; ma v i 
sono molti altri, che sul ponte del comando 
il più delle volte ci vanno in stato anormale. 

Quindi domando all 'onorevole ministro 
che, senza tante lungaggini , si prenda un 
provvedimento contro i l comandante di quel 
bastimento, i l quale ebbe a dichiarare nien-
temeno, di aver dato un comando per un 
altro. Un piccolo sbagl io! Bazzecole da nul la ! 

Sono certo che l 'onorevole ministro della 
marineria non ha potuto dire tutto quello, che 
v i è nell ' inchiesta; ma sono sicuro che un 
provvedimento lo prenderà e prontamente, e 
mi auguro che esso suoni punizione per quel 
comandante, e non poco compenso per l 'opera 
abile, att iva e degna di altissimo e logio fatta 
dal comandante il ferry boat. 

E con questo intendimento mi dichiaro 
sodisfatto. 

Presidente. Così rimane esaurita anche que-
sta interpellanza. Verrebbe ora quella del-
l 'onorevole Santini al ministro dell ' istruzione 
pubblica « intorno alle minacciose condizioni 
statiche dei fabbricati del Regio istituto di 
belle arti in Roma e sugli intendimenti suoi 
per una conveniente sistemazione di detto 
istituto, così che possa accogliere decorosa-
mente le scuole e le collezioni artistiche, 
quivi esistenti. » Ma l ' interpellante e i l mi-
nistro sono d'accordo nel differirla. Dimodo-
ché sono così esaurite tutte le interpellanze 
che erano inscritte nell 'ordine del giorno. 

Dovrebbe quindi, secondo l 'ordine del giorno, 
riprendersi la discussione sul disegno di legge 
per modificazioni ed aggiunte al la legge di 
pubblica sicurezza ed all 'editto sulla stampa, 
Però, essendo la tornata di oggi destinata allo 
svolgimento delie interpellanze, e attesa anche 
l'ora tarda, sarebbe un mancare di riguardo 
ai colleghi assenti, se si riprendesse ora que-
sta discussione così importante. 

Perciò rimetteremo questa discussione a 
domani. 

I n t e r r o g a z i o n i e i n t e r p e l l a n z e . 

Presidente. Prego g l i onorevoli segretari 
di dar lettura delle domande d' interroga-
zione e d'interpellanza pervenute alla Pre-
sidenza. 

Cariarla Wlayneri, segretario, legge: 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'ono-
revole ministro della marineria sul soverchio 
ritardo del processo per i continuati furt i 
nel Regio arsenale marittimo di Taranto, 
così che g l i imputati, taluni dei quali pre-
sunti innocenti, siano da due anni in arre-
sto preventivo. 

« Santini. » 

« Il sottoscritto chiede di interrogare 
l 'onorevole ministro della marina sulla ne-
cessità di mettere in armonia il l imite del-
l 'età col l imite degli studi, richiesti per l'am-
missione al primo corso del l 'Accademia na-
vale. 

« Stelluti-Scala. » 

« I sottoscritti chiedono d' interrogare i l 
| ministro di agricoltura e commercio per sa-
j pere se e quando intenda di presentare un 
| disegno di legge sulla sofisticazione dei 
5 vini . 

« G-. Morando, Molmenti, Gorio. » 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare l'ono-
i revole ministro dei lavori pubblici sulla ne-

cessità di modificare le condizioni del tras-
porto ferroviario, a prezzo ridotto,' pei lavo-
ratori del l 'Agro romano. 

« Stelluti-Scala. » 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'ono 
revole ministro dei lavori pubblici sui cri-
teri, anche d'ordine legale, che abbiano de 


