
T O R N A T A D E L 2 8 N O V E M B R E 

Tale è la preghiera che il Ministero volge alla Ca-
mera sopra le interpellanze annunziate. 

PRESIDENTE. I l deputato De Boni ha chiesto di 
parlare, ma lo prego di ritenere che a tenore dell'arti-
colo 57 del regolamento, tuttavolta che... 

»E BOXI . lo voleva solamente parlare per una mo-
zione d'ordine. 

pBESiDEXXE. Se è per una mozione d'ordine, ha fa-
coltà di parlare. 

©E BOXI . Accordandomi in alcune cose coll'onorevole 
presidente del Consiglio sugli inconvenienti delle in-
terpellanze soverchiamente generali che abbracciano 
un campo troppo vasto, ma non convenendo sul modo 
col quale vorrebbe il signor ministro allontanare que-
ste interpellanze, io voglio solamente pregare gli ono-
revoli interpellanti e la Camera di dividere in due le 
interpellanze Miceli e La Porta. Yi ha la parte interna, 
la quale io credo si circoscriva intorno ad alcuni fatti 
dell'amministrazione interna; quindi non trovo nessuna 
ragione per cui la si debba rimandare indefinitamente 
e dopo la discussione del bilancio. 

Mentre io domando che la questione estera sia di-
visa dalla questione interna, non trovo nondimeno 
ragione per cui la questione estera sia abbandonata. 
Come non dobbiamo abbandonar mai il pensiero di 
aver Roma e Venezia, non dobbiamo mai lasciar cadere 
questo argomento; e mi pare che adesso i motivi di 
parlarne non manchino. 

PKESIDKJÌTE . La prego di non parlare sul rifiut o di 
rispondere, imperocché il regolamento stabilisce che 
sul rifiut o de' ministri a rispondere alle interpellanze, 
che sono loro rivolte, la Camera ode soltanto le osser-
vazioni del proponente; quindi determina senza discus-
sione, per alzata e seduta, in qual giorno, ove le am-
metta, le interpellanze debbano aver luogo, salvo le 
rimandi a tempo indeterminato. 

Dunque se gli onorevoli proponenti domandano la 
parola, io loro l'accorderò, com'è debito mio; tale non 
essendo l'onorevole De Boni, perciò io non posso la-
sciarlo discutere sul rifiut o dato dal ministro di rispon-
dere. Si limit i pertanto alla proposta prima, quella 
cioè di dividere le interpellanze. 

»E BOXI . Dunque io domando che le interpellanze 
Miceli e La Porta siano divise; dimando che subito 
avvenga l'interpellanza sulle questioni interne e si in-
dugi, ma non eternamente, sulla interpellanza concer-
nente le questioni estere. 

LA POETA. Domando la parola. 
MICELI . Domando la parola. 

PRESIDENTE. Sono proponenti l 'uno e l'altro, hanno 
entrambi diritto di parlare. 

MICELI . I l mio onorevole amico La Porta ed io non 
possiamo accettare la proposta dell'onorevole presidente 
del Consiglio. Egli chiede alla Camera che siano riman-
date le interpellanze sulla politica interna e sulla poli-
tica estera, non adducendo nessun grave argomento a 
giustificare la sua proposta. 

E innegabile che i fatti r iguardanti la politica in-
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terna del Ministero sono di altissima gravità. È inne-
gabile l'ansietà in cui è il paese di sapere quale sia la 
condotta del Governo riguardo alle grandi questioni 
interne che da tanto tempo sono irresolute. 

A taluna delle questioni si è creduto dare soluzione 
con una legge d'indole temporanea e con vari spe-
dienti governativi; ma lo scopo vagheggiato, anziché 
essere vicino, si rende sempre lontano e lontano per 
tempo indefinito. Inoltre nel campo della politica in •  
terna noi abbiamo dei fatti di altissima gravità, sui 
quali la- pubblica coscienza reclama ampia soddisfa-
zione. È necessario quindi che questa soddisfazione, 
per quanto dipende dalla Camera e. dal Governo, non 
si faccia aspettare, e non so comprendere per quale 
legittima ragione voglia l'onorevole presidente del 
Consiglio differirl a all'epoca della discussione del bi-
lancio. 

Riguardo poi alla politica estera, io convengo col-
l'onorevole presidente del Consiglio che il Ministero 
possa avere delle ragioni, sopra qualche fat to speciale, 
di non dare alla Camera talune spiegazioni che per av-
ventura potessero compromettere l'andamento degli 
affari; ed è per questo motivo che io e l'onorevole mio 
amico La Porta proponevamo un'interpellanza gene-
rale, affinchè il Ministero rispondesse a ciò cui era 
conveniente di rispondere, e, se riguardo a qualche 
quistione particolare avesse preferito di non rispon-
dere, sarebbe sempre rimasto al giudizio della Camera 
di valutare gli argomenti che il signor presidente del 
Consiglio avesse addotto, per giustificare il suo silen-
zio. Signori, noi crediamo che in Europa si proget-
tano e si compiono dei fatti di gravissimo momento. 
Naturalmente il Governo italiano non può starsene im-
mobile o indifferente; e, siccome i primi passi che si 
daranno in quella via potrebbero compromettere l'av-
venire del paese, io credo molto utile, anzi indispen-
sabile, che la Camera dei rappresentanti della nazione 
discuta sui fatti esistenti, su quei che s'iniziano e sulle 
eventualità prevedibili ; che essa enunci le sue idee, af-
finchè la dichiarazione delle medesime possa influir e 
tanto sulla condotta del Ministero, quanto sul giudizio 
che i Governi e le nazioni straniere debbono fare della 
nostra politica e dell'importanza che noi intendiamo di 
avere e di acquistare nel mondo. 

Non essendo adunque nessun argomento di qualche 
valore addotto dall'onorevole presidente del Consiglio, 
pel differimento della discussione sulle due interpel-
lanze, io, in nome proprio e dell'onorevole collega 
La Porta, sostengo la necessità di non frapporre nessun 
indugio. 

I l paese, o signori, aspetta che la Camera de5 suoi 
rappresentanti ne guardi efficacemente le sorti, che 
da molto tempo languiscono, tanto nelle cose interne, 
quanto nelle nostre relazioni con gli stranieri. Perciò, 
nell'interesse pubblico, nell'interesse stesso del Go-
verno, in nome della nostra dignità e del nostro do-
vere, io prego la Camera di respingere la proposta del 
Ministero. 


