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mento del subriparto lombardo di vecchio catasto, 
nonché alla rettificazione della rendita censuaría 
in correlazione alla nuova imposta per le spese 
idrauliche. » 

Domando all'onorevole ministro se e quando in-
tenda rispondere a questa interrogazione. 

SEISM1T-D0DA, ministro per le finanze. Pregherei 
la Camera e l'onorevole Cavalletto a volere accor-
darmi un paio di giorni, tanto che mi possa bene 
informare della questione. La posso conoscere ap-
prossimativamente, ma pel momento non ho a mia 
disposizione tutti gli elementi necessari per dare 
una risposta soddisfacente. 

Voglia pertanto l'onorevole Cavalletto differire la 
sua interrogazione a martedì della settimana pros-
sima. 

CAVALLETTO. Aderisco. 
PRESIDENTE. In tal caso, non facendosi dalla Ca-

mera opposizione, rimane stabilito che martedì pros-
simo, al principio della seduta, sarà svolta dall'ono-
revole Cavalletto questa interrogazione. 

Do pure lettura di alcune altre interpellanze ed 
interrogazioni rivolte al ministro per gli affari esteri 
e giunte alla Presidenza durante la proroga parla-
mentare. Una è dell'onorevole Miceli, che suona così: 

« Il sottoscritto prega la S. V. onorevolissima di 
comunicare alla Camera che egli intende di inter-
pellare il Governo sulla politica estera, e segnata-
mente sulla condotta da lui tenuta nella questione 
d'Oriente,, e su quella che terrà in avvenire. » 

Un'altra è dell'onorevole Cavallotti, così conce-
pita: 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole 
ministro degli esteri, presidente del Consiglio, sulla 
politica estera del Governo italiano rispetto alle 
complicazioni orientali, e nei rapporti coll'impero 
austro-ungarico. » 

Una terza dell'onorevole Musolino è così for-
mulata : 

« Il sottoscritto desidera d'interpellare il Governo 
del Re per sapere se nel prossimo Congresso esso 
intenda richiamare l'attenzione delle grandi potenze, 
ed insistere sulla necessità di mantenere a favore 
di tutti gli Stati d'Europa, e segnatamente degli oc-
cidentali, quelle garanzie di equilibro politico, di li-
bertà commerciale, e di conservazione nazionale, 
che erano contenute nel trattato di Parigi del 1856 
( Viva ilarità) ì ma che adesso vengono completa-
mente distrutte, o seriamente compromesse in epoca 
più o meno vicina, dal trattato conchiuso testé a 
Santo Stefano tra la Russia e la Turchia. » (Mor-
morio) 

Un' altra è dell' onorevole Visconti-Venosta, così 
concepita: 

« Il sottoscritto desidera interrogare l'onorevole 
ministro degli affari esteri intorno alla politica del 
Governo del Re negli affari di Oriente. » 

La quinta è dell'onorevole Colonna di Cesarò : 
« Il sottoscritto chiede di interpellare l'onorevole 

ministro degli affari esteri sulla politica seguita 
dall'Italia durante la guerra d'Oriente e in previ-
sione del Congresso europeo. » 

L'ultima, dell'onorevole Pandolfi, suona così : 
« Il sottoscritto domanda di interpellare il mini-

stro degli affari esteri sulla politica italiana nella 
questione d'Oriente. » 

Chiedo all'onorevole ministro degli affari esteri 
se e quando intenda rispondere a queste interpel-
lanze ed interrogazioni. 

MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI. Io sono agli or-
dini della Camera. Se non che, nelle attuali condi-
zioni dell'Europa e non trovandomi che da tre giorni 
in questa posizione, io sarei gratissimo alla Camera 
se essa volesse differire di qualche giorno le inter-
pellanze ed interrogazioni sulla questione d'Oriente. 

COLONNA DI CESARÒ. Domando la parola. 
MICELI. Domando la parola. 
PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Co-

lonna di Cesarò. 
COLONNA DI CESARÒ. Debbo innanzitutto fare con-

statare alla Camera che ho presentato quella interpol-
lanza prima della formazione del nuovo Ministero. 

Poi aggiungerò semplicemente questo : che nel-
l'animo mio non può esserci intenzione di censura, 
né di speciale interrogazione all'attuale ministro 
degli affari esteri, perchè non posso dimenticare 
come egli sia al potere da pochissimi giorni. 

Inoltre non può essere mia intenzione, come nem-
meno degli altri interroganti d'incagliare la situa-
zione diplomatica del nostro Governo. 

Ma siccome di ciò è solo giudice competente il 
Governo, io pregherei l'onorevole ministro degli 
affari esteri, che esternava il desiderio di una dila» 
zione, di dire egli stesso quando crederebbe conve-
niente di rispondere. 

PRESIDENTE. Il deputato Miceli ha facoltà di par-
lare. 

MICELI. La ragione addotta dall'onorevole mini-
stro degli affari esteri, per chiedere una dilazione 
allo svolgimento di quelle interpellanze è evidente-
mente grave. Di modo che io la accetto volentieri, 
Egli non è che da due giorni su quel banco, ed io 
comprendo che ha bisogno di qualche tempo per 
essere in grado di sostenére una discussione su 
questa materia. 

Se non che io non credo, dopo il lungo, lunghis-
simo silenzio del Parlamento italiano riguardo alla 
grave questione che si agita ia Oriente, e in vista 


