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tranne saperlo che il giorno precedente a quello delia 
discussione. 

Mi pare che sarebbe meglio fare oggi l'iscrizione 
perchè quelli che debbono parlare lo sapessero al-
quanto tempo prima. 

PRESIDENTE. Mi perdoni l'onorevole Amari ; mi pare 
che non vi sia verun pregiudizio, perchè ognuno ha fa-
coltà di farsi iscrivere subito ; e quando uno domanda 
di essere iscritto, deve già essere preparato a discutere 
sul disegno di legge. (Bene!) 

Non vedo qnindi alcun pregiudizio. Se però qual-
cuno fa una proposta diversa, non ho difficoltà di met-
terla ai voti. 

FERRARI. Io ho avuto l'onore di rivolgermi al guar-
dasigilli per un'interpellanza relativamente ai vescovi 
ultimamente nominati; la Camera ha deciso che la mia 
interpellanza, d'altronde accettata dall'onorevole guar-
dasigilli, fosse rinviata alla discussione generale sul-
l'asse ecclesiastico. Adesso che io sento che debbonsi 
estrarre a sorte quelli che vorranno parlare, io vorrei 
essere eccettuato, ed assicurarmi il diritto di parlare, 
avendomi già anticipatamente la Camera accordato 
quel favore. 

PRESIDENTE. Io credo che la domanda fatta dall'ono-
revole Ferrari sia ragionevole, ma però debbo pre-
garlo di avvertire che la sorte non decide della facoltà 
di parlare, ma dell'ordine delle iscrizioni. Per tal guisa 
tutti quelli che domandano d'iscriversi, se lo stimas-
sero, avrebbero facoltà di parlare. 

La mozione dell'onorevole Bertea ebbe per iscopo, 
così fu inteso dalla Camera, non di determinare con 
l'estrazione a sorte quelli che avessero la facoltà di 
parlare, ma solamente l'ordine dell'iscrizione. Ciò 
posto, la facoltà di parlare l'onorevole Ferrari l'avrà 
sempre. Se poi egli crede che l'essere stata la sua in-
terpellanza rimessa dalla Camera alla discussione del 
disegno di legge sulla liquidazione dell'asse ecclesia-
stico, e gli dia diritto di parlare avanti agli altri, lo 
proporrà alla Camera, prima che abbia cominciamento 
la discussione su quello schema di legge, 

FER Ì ARI. Le cortesi spiegazioni dell'onorevole nostro 
presidente non mi dispensano dalla necessità di rinno-
vare la mia preghiera alla Camera, di non essere ab-
bandonato ad u ra casuale estrazione, o rinviato l'ul-
timo a parlare, e forse a fare la mia interpellanza 
quando la Camera sarà stanca, col pericolo eziandio 
di essere colpito dalla chiusura. Dal momento che la 
Camera ha rinviato la mia interpellanza alla discus-
sione dell'asse ecclesiastico, mi accordi quanto mi ha 
già promesso, mi assegni cioè un posto nell'iscrizione, 
attesoché quest'iscrizione suppone da parte mia : 1° 
l'interpellanza ; 2° una risposta per parte dell'onore-
vole guardasigilli ; 3° probabilmente una replica, ol-
treché altri potranno prendere parte alla discussione, 
e in ultima analisi occorrerà forse un ordine del giorno. 
La Camera nel rinviare la mia interpellanza alla di-, 
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scussione sull'asse ecclesiastico, non volle certo to-
gliermi l'iscrizione, ma accordarmi di parlare. 

Chiedo quindi che mi siano accordate quelle condi-
zioni che saranno giudicate più opportune affinchè il 
mio diritto possa essere esercitato. 

PRESIDENTE. Io non dubito che la Camera glielo 
accorderà ; forse sarà il momento opportuno quando 
si aprirà la discussione su quel disegno di legge. 

FERRARI. Rinnoverò allora alla vigilia della discus-
sione, al momento della estrazione a sorte, la mia do-
manda. 

DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER IL TRATTATO DI 
COMMERCIO E NAVIGAZIONE fi DELLA CONVENZIONE PO-
STALE COLL'Al'STRIA. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione 
del progetto di legge per il trattato di commercio e 
navigazione e per la convenzione postale tra l'Italia e 
l'Austria. 

GIACOMELLI. Chiedo la parola per proporre una que-
stione sospensiva. 

Molte voci. Più forte ! Non si sente ! Si avvicini ! 
(Il deputato Giacomelli dal centro va al centro si-

nistro) 
GIACOMELLI. Senza entrare in questo momento nella 

discussione sul merito del trattato stesso, mi pare che 
un semplicissimo esame di esso faccia chiaro come 
quel trattato non corrisponda pienamente ai bisogni 
del commercio e della industrie italiane. Faccio osser-
vare che l'onorevole Cappellari nella sua relazione 
scrive... 

CAPPELLARI, relatore. Domando la parola. 
CIVININI. Domando la parola. 
GIACOMELLI... che non potè a meno di lamentare 

qualche stipulazione meno proficui agli interessi nostri 
industriali e commerciali. Riporto le parole stesse del-
l'onorevole Cappellari. Rimandando la discussione ad 
un'epoca posteriore, a mio parere, non c'è alcun danno, 
poiché sino all'ottobre prossimo tra l'Italia e l'Austria 
esiste il trattamento più favorevole. Che se la discus-
sione di questo trattato non potesse farsi in Parla-
mento prima di quell'epoca, potrebbe rinnovarsi ìa re-
ciprocità siao al fine di dicembre. Per tal modo so-
spendendo per ora la discussione, si darà mezzo al 
Governo di rinnovare le trattative su qualche parte del 
trattato... 

VIACAVA. Domando la parola. 
GIACOMELLI... di cui fa anche cenno l'onorevole Cap-

pellari e che io sarei pronto ad indicare. 
Y'è un'altra considerazione che m'invita a proporre 

la questione sospensiva. Voi sapete che col trattato di 
pace del passato ottobre l'Austria cedette a noi sola-
mente il Veneto amministrativo, ritenendo per sè tutto* 


