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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1 8 6 6 

ASPRONI. Come si fa di consueto nella Camera, vor-
rei che la Presidenza ordinasse agli uscieri di portare 
i biglietti d'invito per l'intervento agli uffici coll'indi-
cazione dell'ordine del giorno. 

PRESIDEME. Questa è cosa d'uso e non vi è bisogno 
di suggerirla. 

Dunque si terrà seduta pubblica per lunedì all'ora 
consueta. 

PEPOLI. Mi permetta l'onorevole presidente un' os-
servazione : io ho acconsentito di buon grado alla 
proposta dell'onorevole Massari, ma ho sempre cre-
duto che domani vi potesse essere seduta pubblica. 
Io vorrei ricordare che 1' onorevole ministro dell' in-
terno, che mi duole di non vedere al suo banco, ha 
domandato l'urgenza di questo progetto di legge. 

Ora, siccome lunedì è iscritta la legge sui provvedi-
menti finanziari, è evidente che non si potrà discutere 
in tal giorno il progetto sui provvedimenti di pubblica 
sicurezza e difesa dello Stato. 

Ma poiché il signor ministro è tornato al suo banco 
vorrei sapere da esso se non abbia difficoltà a rimandare 
la discussione di questo progetto di legge dopo lunedì, 
o se egli insiste, come credo, per l'urgenza di esso. 
Ed in verità non capisco perchè domani gli uffici non 
si possano riunire all'ora consueta, o meglio alle ore 9, 
discutere questo progetto, quindi tenere seduta pub-
blica, anche più tardi; non veggo scusabile il perchè la 
Camera dovrebbe rimanere chiusa in momenti così so-
lenni, molto più che vi sono in ogni modo anche inter-
pellanze all'ordine del giorno da esaurire, interpellanze 
ieri annunziate dall'onorevole presidente. 

PRESIDENTE. Una delle interpellanze è stata ritirata, 
e la relazione della Commissione sul progetto di legge 
relativo al compimento della rete stradale di conto 
nazionale in Sicilia non è ancora distribuita ; quindi 
per la seduta pubblica di domani non vi sarebbe argo-
mento da trattare. 

Il signor ministro per l'interno ha la parola per fare 
una dichiarazione. 

MINISTRO PER L'INTERNO. Il Ministero non ha mag-
gior urgenza di quanto possa esigere che la discussione 
del progetto di legge abbia luogo anche lunedì.(Benis-
simo ! a sinistra) 

PRESIDENTE. Dunque vi sarà seduta pubblica lunedì 
all'ora consueta, e questo progetto sarà messo all'or-
dine del giorno, ritenendo che la relazione sarà distri-
buita a tempo. 

ASPRONI. Domando la parola. (Rumori) 
PRESIDENTE. Ma quante volte vuole ella parlare su 

queste proposte?... 
ASPRONI. Non accetto che lei, signor presidente, mi 

indichi il modo con cui debbo comportarmi, e inse-
gnarmi quando ho diritto di usare della facoltà di 
parlare. 

PRESIDENTE. Che dice l'onorevole Asproni ? Sta be-
nissimo al presidente il fargli tale osservazione ; sta 

precisamente a me, che ho il dovere di far osservare il 
regolamento, il quale non permette che si parli più volte 
sullo stesso argomento. 

ASPRONI. Io intendo fare un'altra proposta, (Ru-
mori) 

Propongo che domani vi sia seduta, e ne do le ra-
gioni. 

PRESIDENTE. Allora ha la parola. 
ASPRONI. Domani e' è 1' interpellanza dell' onorevole 

Avitabile, che è grave ed importante : quando poi man-
casse la materia, vi sono le petizioni, che sono un di-
ritto sacro del popolo, signor presidente. * 

PRESIDENTE. Quanto all'interpellanza del deputato 
Avitabile, è venuto al banco della Presidenza l'onore-
vole deputato Romano Giuseppe, ed ha dichiarato che 
era incaricato dall' interpellante medesimo di chiedere 
che fosse differita... 

ROMANO GIUSEPPE. Domando la parola. (Rumori) 
PRESiDEHE. ... Aggiungo poi che nessuna interpel-

lanza può essere messa all'ordine del giorno senza prima 
aver sentito il ministro a cui è diretta, e senza che la 
Camera, udito il ministro, abbia fissato il giorno in cui 
debba essere svolta. Io quindi, non essendo presente il 
ministro delle finanze, non potrei proporre di mettere 
all'ordine del giorno per domani l'interpellanza del-
l'onorevole Avitabile, quand' anche egli intendesse di 
farla, e non mi fosse stata fatta la dichiarazione del-
l'onorevole Romano, perchè, non essendo presente il 
ministro delle finanze, non può sapersi se egli consen-
tirebbe di accettarla per la seduta di domani. 

ROMANO GIUSEPPE. Questa mattina in una riunione 
che si è tenuta intorno all'interpellanza di cui è pro-
posito, si era stabilito che non se ne desse conoscenza 
alla Camera, prima che l'onorevole interpellante Avi-
tabile venisse a dichiarare al presidente se fosse pronto 
o no a farla. Ecco quello che io mi fo debito di di-
chiarare a conferma di quanto osservava l'onorevole 
presidente. 

AVITABILE. Domando la parola. 
PRESIDENTE. Ha la parola. 
AVITABILE. Io ho presentato ieri un'interpellanza al 

presidente della Camera, ma prima di presentarla ho 
avvisato il ministro delle finanze che l'avrei presentata. 
Alcuni miei amici mi hanno premurato (Susurro) di 
non fare più questa mattina l'interpellanza, ed io ho 
risposto che, anche quando il presidente domandasse 
al ministro se stesse comodo oggi stesso, io avrei pre-
gato il presidente ed il ministro di differirla a domani. 
Mi fa però grandissima sorpresa come l'onorevole mi-
nistro delle finanze in questo momento non sia pre-
sente alla Camera. (Bravo ! Bene !) 

Una voce. Non ci sorprende affatto. 
AVITABILE. Io pregherei l'onorevole presidente che, 

trattandosi di un affare che interessa il paese, volesse 
scrivere al ministro delle finanze se acconsenta a ri-
spondere domani a questa interpellanza (Bravo !) 


