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Ispettore Generale delle Strade ferrate. 
— Diciassettesimo rapporto trimestrale al Con-
siglio Federale Svizzero siili' andamento dei 
lavori della grande galleria del Sempione al 
31 dicembre 1902, 

Deputazione provinciale di Mantova.— 
Atti di quel Consiglio Provinciale per 1' anno 
1901. 

Ministero della Guerra. — Annuario im-
itare 1903.— Yol. 1.° e 2.° 

Congedi. 

Presidente. Hanno chiesto congedo : per 
motivi di famiglia, 1' onorevole Dal "Verme di 
giorni 6, l'onorevole Bracci di giorni 3, l'ono-
revole Cao-Pinna di giorni 5 : per motivi di 
salute, l'onorevole Mei di giorni 8, l'onorevole 
De Giorgio di giorni 10, l'onorevole Pansini di 
.giorni 5. 

(Sono conceduti). 

Dimissioni dei Deputati Boselli e Baccaredda. 

L'onorevole Boselli scrive : 

« Torino, 13 Marzo 1903, 

« Onorevolissimo Sig. Presidente, 

« Il sottoscritto rassegna alla Camera dei 
« Deputati la sua dimissione da Deputato del 
« collegio politico di Savona. 

« Con ossequio 
Dev.mo 

PAOLO BOSELLI 

Dò atto all'onorevole Boselli di questa sua 
-dimissione e dichiaro vacante il collegio di Sa-
vona. ( Commenti). 

L'onorevole Baccaredda scrive: 

« Cagliari, 10 Marzo 1903, 

« Illustre Presidente, 

« Le condizioni di età e di salute di per-
« sona a me dilettissima mi tolgono di poter 
« oltre prendere parte assidua ai lavori della 
« Camera. 

« Non volendo venir meno al primo dovere 
« che impone il mandato legislativo, mi affretto 
« a rassegnarlo. 

« Ho quindi l'onore di presentare le mie 
« dimissioni da deputato per il Collegio di Ca-
« gliari, e, perchè irrevocabili, prego V. E. eli 
« farne prendere atto alla Camera. 

« Esternando a V. E. e agli onorevoli col-
« leghi la mia più viva gratitudine per la be-
« nevolenza addimostratami mi protesto col 
« maggiore ossequio. 

Di V. E. Dev.mo 
OTTONE BACCAREDDA 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Carboni Boj. 

Cartoni Boj. Ioedi miei colleghi sardi abbiamo 
appreso con vivissimo dispiacere la notizia delle 
dimissioni dell'onorevole nostro collega Bacca-
redda. Se potessi lusingarmi che 1' onorevole 
Baccaredda recedesse da questo suo proposito, 
non esiterei un istante a proporre alla Camera, 
che invece di prendere atto delle sue dimis-
sioni, volesse concedergli un lungo congedo. 
Siccome però sono informato che un nobilissimo 
sentimento di amor filiale lo ha spinto a dare 
queste dimissioni, non mi resta che manifestare 
il mio dispiacere, e pregare la Camera di pren-
dere atto delle dimissioni date. 

Presidente. Dò atto all'onorevole Baccaredda 
delle sue dimissioni, e dichiaro vacante il col-
legio di Cagliari. 

Interrogazioni. 

Presidente. L'ordine del giorno reca: svol-
gimento di interrogazioni. 

La prima è dell' onorevole Cabrini, al 
Ministro delle Finanze, « sul trattamento in-
flitto dall' Ispettore Compartimentale del Ca-
tasto di "Venezia all'impiegato Evelio Mercante, 
traslocato da Vicenza a Potenza ivi morto in 
circostanze da commuovere la pubblica opi-
nione e suscitare polemiche nella stampa ». 

Mazziotti, sottosegretario di Stato per le 
finanze. Siccome l'onorevole Cabrini ha do-
vuto assentarsi per una diecina di giorni, siamo 
d'accordo di rinviare lo svolgimento di questa 
interrogazione al 27 corrente. 

Presidente. Sta bene. Allora segue quella 
dell'onorevole Galluppi al ministro della pub-
blica istruzione, « sui motivi pei quali non ha 
finora eseguito la convenzione con cui si ob-
bligava verso il Comune di Corneto Tarquinia 
a restaurare il monumentale Palazzo Vitel-
leschi ivi esistente, e sui provvedimenti di 
urgenza, che intende adottare per prevenire 
il pericolo imminente che quel prezioso edilizio 
mediovevale cada in rovina '».-

Anche questa interrogazione è rinviata, è 
vero onorevole sottosegretario di Stato ? 


