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cini avrà campo di fare quelle avvertenze e proporre 
quelle risoluzioni che stimerà più adatte a conseguire 
il suo scopo. 

MANCINI. Mi spiace che l'onorevole presidente del 
Consiglio assai inopportunamente mi attribuisca insi-
nuazioni, quando io non ho fatto che ripetere le sue 
parole, dirette a scusarsi in certo modo della frequente 
elevazione di conflitti, dimostrandoli provenienti dai 
suoi colleghi. 

Ciò equivaleva a dichiarare che, se abuso vi era, al-
tri ne dovesse rispondere ; e a me pareva che si trat-
tasse di fatti di tal natura ed importanza che attesta-
vano un sistema di governo in cui fosse inevitabile la 
solidarietà del Gabinetto. 

Per quanto riguarda poi la riserva sull'accettazione 
dell'interpellanza, rispondo all'onorevole presidente 
del Consiglio, vecchio di esperienza parlamentare, 
come ormai lo sono anche io, ohe oggi per la prima 
volta da che studio sui libri le tradizioni costituzionali 
e vivo in un Parlamento, mi è toccato di udire che il 
prezioso diritto d'interrogazione e d'interpellanza 
verso il Governo non sia un diritto individuale dei de-
putati, e neanche della Camera, ma dipenda unicamente 
dal buon piacere dei ministri di consentirne l'esercizio. 
Garantia delle minoranze, appartiene ali a Camera, da 
che, quando un deputato voglia muovere un'interro-
gazione od interpellanza, deve esserne fissata l'epoca 
dalla Camera, arbitra del suo ordine del giorno. 

Ma io non voglio anticipare una discussione che spero 
non avrà luogo. Tuttavia se per avventura, il che non 
suppongo, la risposta del Ministero, al riaprirsi delle 
nostre tornate, sarà che non accetta la interpellanza, 
fin d'ora io mi riservo il diritto di sollevare apposita 
mozione per la interpretazione del relativo articolo del 
regolamento, e per tutelare inviolata uno dei diritti più 
importanti dei membri del Parlamento, a qualunque 
parte politica appartengano. 

MINISTRO PER L'INTERNO. Per dimostrarle che la sua 
teoria è nuova e perfino in urto col regolamento, le os-
serverò che tutte le volte che il presidente annuncia 
una interp8llanzas dopo averne dato lettura si rivolge 

al ministro cui è diretta, e gli dice : « L'invito a dichia 
rare se e quando intenda rispondere. » 

Non saprei quale argomento migliore potrei addurre 
per convincerla. " * * * - * b ' ^ ^ a v i i 

PRESIDENTE È la Camera che decide: e inutile fare 
siffatta questione. 

Prima di estrarre a sorte la Commissione che deve 
recarsi a complimentare S. M. il Re ed i Reali Principi 
in occasione della ricorrenza del primo giorno dell'anno, 
avverto la Camera che essa è convocata pel giorno 10 
gennaio, e che sarà messo all'ordine del giorno per 
primo il bilancio dei lavori pubblici, poi quello della 
istruzione pubblica, e poscia quello della marina, e via 
via, l'ordine del giorno come si trova. 

PRESIDENTE MI CONSIGLIO. Io domanderei se non 
fosse meglio mettere prima all'ordine del giorno il 
bilancio dell'istruzione pubblica, giacché, quello dei 
lavori pubblici essendo molto più lungo, ci metteremo 
più presto in regola. (Mormorio) 

PRESIDENTE. Io debbo anche pensare ad assicurare 
la presenza di molti deputati al riaprirsi delle sedute. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Del resto, mi rimetto al 
giudizio del nostro presidente. 

PRESIDENTE Permetta, signor ministro, io reputo 
opportuno che il bilanci© dei lavori pubblici sia il 
primo a discutersi. Vi sono molte considerazioni che 
mi muovono a ciò. (Sì! sì!) Dunque il bilancio dei la-
vori pubblici figurerà pel primo sull'ordine del giorno. 

Ora si procede all'estrazione a sorte dei componenti 
la Commissione che, unitamente all'uffizio di Presi-
denza, dovrà, come già dissi, recarsi in occasione del 
capo d'anno a complimentare Sua Maestà e i Reali 
Principi. 

La Commissione risulta composta degli onorevoli : 
Costa, Puccioni, Friscia, De Dominicis, Trigona 

Vincenzo, Bastogi, Pandola Ferdinando, Sigismondi, 
Fambri, Àlippi, Brunet, Mazzagalli. 

La Camera è convocata pel tocco del giorno 10 
gennaio. 

La seduta è levata alle ore 4 12. 
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