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pegnato in questo momento nei lavori di una 
Commissione mi ha incaricato di domandare 
che si rimandi questa interrogazione. 

Presidente. Questa non è una buona ra-
gione. Ma anche Lei, onorevole sotto-segreta-
rio di Stato, desidera questo differimento? 

Marsengo Bastia, sotto-segretario di Stato per 
l'interno. Ah, per me la cancelli pure ! 

Presidente. Non essendo presenti gl'inter-
roganti s'intendono decadute anche le seguenti 
interrogazioni. 

Onorevole De Felice-Giuffrida, al ministro 
dell'interno « per sapere : 1° Quali provvedi-
menti intenda adottare, in seguito al caso di 
morbillo manifestatosi nel carcere di Catania, 
popolato da più di 700 detenuti ; 2° Se non 
intenda cogliere questa occasione per affer-
mare la necessità di togliere quel carcere 
dal centro di una città di 130 mila abitanti, 
sempre minacciata dai pericoli nascenti dal-
l'ubicazione del carcere stesso. * 

Onorevole Barzilai, al ministro delle poste 
e dei telegrafi « per sapere se nella forma-
zione del regolamento per l'applicazione del 
nuovo organico potrà trovare temperamenti 
atti a migliorare la situazione creata ai te-
legrafisti >. 

Onorevole Monti-Guarnieri, al ministro 
delle finanze < per sapere quali siano i suoi 
intendimenti in ordine alla decorrenza degli 
interessi sulla tassa di svincolo delle cappel-
lanie laicali ». 

Onorevoli Lochis e Santini, al ministro 
dell' interno « per sapere se intenda dare 
migliore collocazione all'Archivio di Stato 
di Roma ora diviso in vari locali poco adatti 
e separati l'uno dall'altro ». 

Onorevole Giaccone, al ministro della guerra 
« per sapere se, in ossequio alle intervenute 
convenzioni tra l'Amministrazione militare ed 
il municipio di Mondovì non creda di rista-
bilire e mantenere in quella importante sede 
un conveniente presidio, corrispondendo così 
ai gravi sacrifici fatti da quella città ». 

Onorevoli Costa Andrea, Caldesi, e Taroni, 
al ministro dell'interno, presidente del Consi-
glio «sul divieto della riunione privata convo-
cata per domani, 5 marzo, in Russi, a questo 
scopo preciso: « In memoria di Felice Ca-
vallotti e in difesa dello Statuto. » 

Viene ora l'interrogazione dell'onorevole 
Orlando al ministro dei lavori pubblici « per 
sapere come intenda vincere gli interessati 
ostacoli frapposti dalle Società ferroviarie 

della Sicilia all'accoglimento dei legittimi 
voti degli esportatori di merci provenienti 
dalla linea Palermo-Trapani, attualmente ob-
bligati, contro legge e contro giustizia, a 
pagare il doppio del percorso, affatto inutile, 
del bivio Madonna dell'Orto alla stazione di 
Palermo centrale. » 

Ha facoltà di rispondere l'onorevole sotto-
segretario di Stato per i lavori pubblici. 

Chiapusso, sotto-segretario di Stato per i lavori 
pubblici. Io non mi aspettavo che si giungesse 
fino a questa interrogazione. Quindi mi per-
donerà l'onorevole Orlando se sarò brevis-
simo; ma spero che, ciononostante, potrò so-
disfarlo. 
* Credo che egli abbia perfettamente ra-

gione, e in questo giudizio conviene anche 
j il ministro. Quindi si sono fatte nuove ed 

insistenti premure presso l'amministrazione 
delle ferrovie perchè alfine si tolga questo 
sconcio. Credo che così l'onorevole Orlando 
possa essere sodisfatto, e fra non molto spero 
che potrà esserlo non solo per le parole, ma 
anche per i fatti. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Orlando. 

Orlando. Io sono quasi lieto che la mia 
interrogazione sia venuta prematuramente, 
se questo ha potuto contribuire a farmi dare 
una risposta così sodisfacente e se ciò contri-
buisce anche a che io con tacitiana brevità 
mi dichiari perfettissimamente sodisfatto. 
(Si ride). 

Presidente. Per assenza degli interroganti 
dichiaro decadute le seguenti interrogazioni: 

Onorevole Rose"' %1 ministro guardasigilli, 
« per sapere se intc ' i presentare prima della 
discussione dei bilanci il promesso disegno di 
legge per la istituzione di sezioni di pretura. » 

Onorevole Valeri, al ministro dei lavori pub-
blici, « per sapere il risultato degli studi che il 
ministro Pavoncelli aveva ordinato facessero 
le società ferroviarie sulla linea Bologna-
Brindisi annunciati nella tornata del 4 feb-
braio 1898 per provvedere: 1° al sicuro eser-
cizio di quella linea; 2° alla sicurezza delle 
terre circostanti alla linea stessa dalla in-
vasione delle acque di pioggia che quella 
linea ostacola defluire al mare. » 

Onorevole Valeri, al ministro dei lavori pub-
bli ci, « per sapere se non creda opportuno e 
necessario: 1" prendere provvedimenti a ohe le 
Casse di prestito che hanno dato la terra per 
la formazione degli argini ferroviarii siano 


