
- 6374 -
.V • • y• . 

CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1 8 6 7 

istruzione,.prego lui e la Camera di fare in modo che 
10 non sia la vittima di un errore di ¿stamperia. 

Domanderei quindi il permesso di svolgere l'inter-
pellanza subito dopo lo svolgimento della proposta di 
legge del deputato Cairoli. 

PRESIDENTE. Debbo rettificare la benevola interpre-
tazione teste data dall'onorevole Mantegazza. Egli af-
ferma che, per un errore tipografico, la sua interpellanza 
non fu compresa nell'ordine del giorno di quest'oggi. 

Io dichiaro che ciò non avvenne punto per 'colpa 
della stamperia, ma che io lo feci appositamente. Io 
sapeva che l'onorevole Mantegazza era lontano dalla 
Camera per una subitanea indisposizione... 

MANTEGAZZA. Domando la parola. 
PRESIDENTE... come infatti egli mi annunziò con una 

sua lettera. È vero che egli soggiungeva che sperava 
di poter fare lunedì la sua interpellanza ; però non 
avendolo veduto sabato, ho temuto che la sua indispo-
sizione potesse durare di più; quindi credetti più op-
portuno di non mettere all'ordine del giorno di que-
st'oggi la sua interpellanza. 

È evidente il suo diritto al ristabilimento di essa al 
luogo ove si trovava prima che ne fosse tolta. 

Però, non mi pare conforme alle nostre consuetu-
dini il farne lo svolgimento oggi, perchè non essendo 
all'ordine del giorno della Camera, i deputati non po-
tevano prepararvisi. Perciò io proporrei che si svilup-
passe immediatamente dopo il progetto sul riordina-
mento del credito agrario. Invero a me pare che que-
st'interpellanza i caratteri di vera urgenza non li abbia. 
Se si aggirasse su fatti determinati e riconosciuti di una 
certa gravità, allora comprenderei benissimo la neces-
sità di non frapporre alcun indugio ; ma siccome è sol-
tanto generica, non accenna a fatti speciali, nè a cosa 
sulla quale convenga immediatamente richiamare l'at-
tenzione della Camera e del Governo, quindi credo 
che una dilazione di due giorni non recherebbe verun 
pregiudizio. 

MANTEGAZZA. Mi duole di non avere indovinata la ca-
gione per cui la mia interpellanza fu tolta dall'ordine 
del giorno d'oggi, perchè io sperava che fosse appunto 
come aveva detto. Non mi correva obbligo alcuno di 
trovarmi presente sabato, perchè era in regolare con-
gedo, il quale scadendo ieri, io doveva perciò trovarmi 
qui oggi. 

Quanto poi all' interpretazione benevola del presi-
dente sul credere che non sia urgente la mia interpel-
lanza, questo è un apprezzamento che, per verità, non 
è all'ordine del giorno. {Ilarità) Per il che pregherei 
11 signor presidente a voler consultare la Camera se 
voglia o no concedermi la parola subito dopo l'ono-
revole Cairoli. 

PRESIDENTE. Darò lettura della lettera stessa, onde 
giudichi la Camera se ebbi qualche motivo per rite-
nere che probabilmente l'onorevole Mantegazza non si 
sarebbe trovato oggi presente. 

Egli mi scrisse nei seguenti termini: 
« Una subitanea indisposizione mi impedisce di 

trovarmi domani alla Camera, per cui la prego a vo-
lermi concedere sei giorni di congedo, pur non alte-
rando l'ordine della mia interpellanza, che spero di 
poter fare lunedì venturo, qualora ella ed il signor 
ministro vogliano usarmi questa cortesia. » 

Ecco dunque il motivo per cui io fui d'avviso che 
non fosse assolutamente il caso di metterla all'ordine 
del giorno di oggi. 

Del resto, quest'osservazione ha il solo scopo di 
giustificare e scusare, almeno, ciò che stimai oppor-
tuno di fare. 

MANTEGAZZA. Interroghi il signor ministro e la Ca-
mera... 

PRESIDENTE. Prima farò osservare all'onorevole Man-
tegazza che lo svolgimento che è oggi portato all'or-
dine del giorno del disegno di legge dei deputati Cai-
roli, Bargoni ed altri ha sempre la precedenza sopra 
la sua interpellanza, perchè è stato dalla Camera di-
chiarato che dovesse venire svoltò immediatamente 
dopo il primo schema di legge che fu oggi votato. Ma 
siccome la seduta di sabato era già alquanto inoltrata, 
si stimò di rinviarlo ad oggi. 

Quindi, ripeto, lo svolgimento da farsi dal deputato 
Cairoli avrebbe sempre la precedenza sopra la sua in-
terpellanza. 

Ora, la Camera deciderà se voglia che l'interpellanza 
del deputato Mantegazza venga svolta immediatamente 
dopo la proposta del deputato Cairoli nella tornata 
d'oggi, qualora vi sia tempo, oppure se sia da rinviarsi 
anche dopo che sarà discusso il progetto di legge ri-
guardante l'ordinamento del credito agrario, che è al-
l'ordine del giorno d'oggi. 

BROGLIO, ministro per la pubblica istruzione e reg-
gente il Ministero dìagricoltura e commercio. Io non 
ho altro da dire all'onorevole Mantegazza e alla Ca-
mera, se non che io sono interamente agli ordini della 
Camera, e che, secondo la deliberazione che prenderà, 
io sono disposto a sentire e rispondere all'interpel-
lanza dell'onorevole Mantegazza tanto oggi quanto in 
quell'altro giorno che piaccia alla Camera di fissare. 

Ho fatta questa dichiarazione soltanto per avvertire 
l'onorevole Mantegazza che io mi asterrò dalla vota-
zione, appunto per dimostrare la mia imparzialità nella 
questione speciale di cui si tratta. 

MAZZARELLA. Qualunque sia stato il motivo, certo è 
che l'interpGllanza dell'onorevole Mantegazza non si 
trova scritta nell'ordine del giorno di quest'oggi. Parmi 
adunque che sarebbe un cattivo precedente se noi vo-
lessimo con una deliberazione della Camera far sì che 
un'interpellanza, la quale non si trova all'ordine del 
giorno, venisse posta in mezzo. Io quindi pregherei 
l'onorevole Mantegazza, in vista solamente di evitare 
un precedente, che non può non credersi cattivo, a ri-
tirare la sua interpellanza per quest'oggi, e a permet-


