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INTERROGAZIONE DEL DEPUTATO CRISPI AL MINISTRO 
DEGLI ESTERI. 

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca lo svol-
gimento dell'interrogazione dell'onorevole Crispí. 

L'onorevole Crispi ha facoltà di parlare. 
CRISPI. Pregherei la Camera di rimandarla ad altro 

giorno. Mi pare che ora la Camera non sia in buona 
disposizione per occuparsi di questo argomento. 

PRESIDENTE. L'onorevole Crispi, la cui interro-
gazione era iscritta per oggi all'ordine dei giorno, 
prega la Camera di volerla rimandare di qualche 
giorno. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole pre-

Bidente del Consiglio. 
PRESIDENTE DSL CONSIGLIO. Io osservo all'onorevole 

Crispi che l'interrogazione ha per sè stessa una così 
intrinseca importanza che forse egli si acconten-
terà della risposta che sarà data da me. Egli inter-
roga il presidente del Consiglio, ministro degli af-
fari esteri, se abbia ricevuto da qualche potenza 
estera l'invito per concertarsi in un provvedimento 
intemo contro i regicidi, e quali siano i suoi inten-
dimenti su questo argomento. Mi preme di dichia-
rare all'onorevole Crispi che il Governo non ha ri-
cevuto alcuna comunicazione, e che in questa mate-
ria abbiamo un diritto pubblico, costituito dalle leggi 
nostre e dalle convenzioni internazionali, nè mai 
potrebbe il Governo derogarvi, e nemmeno arbitra-
riamente decretare modificazioni, che, in ogni modo, 
non potrebbero essere arrecate che con l'opera del 
Parlamento. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Crispi. 

CRISPI. In seguito alla risposta dell'onorevole pre-
sidente del Consiglio debbo dichiarare che erano 
appunto queste le mie idee, che si mantenessero 
cioè intatti i principii sanciti dalle nostre leggi e 
dalle convenzioni internazionali; dopo di ciò non 
credo necessario neanco di svolgere la mia inter-
rogazione. 

PRESIDENTE. Per conseguenza è esaurita l'interro-
gazione dell'onorevole Crispi. 

La seduta è sospesa per 5 minuti. 
(La seduta è ripresa alle ore 3 50.) 

DISCUSSIONE SULL'ORDINE DEL GIORNO. 

PRESIDENTE. Si continua la seduta. (Conversa-
moni) 

Onorevoli deputati, li prego di recarsi ai loro po-
sti e di far silenzio. (Le conversazioni continuano) 

Ma, onorevoli colleghi, facciano silenzio e ripren-
dano i loro posti, o io debbo addirittura sciogliere 
la seduta. 

Voci A domani ! 
PRESIDENTE. Ma scusino! Sono 12 giorni che 

si discute la legge elettorale; è proprio il caso di 
andare avanti. 

FORTIS. Domando di parlare sull'ordine del giorno. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole For-

tis sull'ordine del giorno. 
FORTIS. Brutto momento mi pare questo, pei' ri-

prendere la interrotta discussione sulla riforma 
della legga elettorale ; tanto più che tocca a me di 
parlare. (Si ride) Anzi specialmente per questo. Del 
resto questo sentimento di legittimo egoismo cr. do 
non sarà male interpretato dalla Camera. 

Io credo che in queste condizioni, a nessuno sia 
dato di farsi ascoltare in una materia, che per quanto 
della massima importanza, non vinc8 le gravi preoc^ 
cupazioni del momento e la estrema concitazione 
degli animi, promossa dall'interpellanza sulla poli-
tica estera a proposito della vertenza tunisina. 
Quando il Governo si trova di fronte ad una mo-
zione di sfiducia, quando questa mozione di sfiducia 
si deve discutere domani, io vi domando, o signori, 
di mettere una mano sulla coscienza e di rispon-
dermi se sia possibile parlare con calma intorno 
alla riforma elettorale, e se si possa avere la spe-
ranza di farsi ascoltare. 

Ora queste considerazioni mi spingono a fare 
una proposta molto discreta, cioè che la seduta fi-
nisca, se è possibile, subito. Io non credo che sia 
cosa grave se una seduta della Camera finisce un'ora 
o due ore prima del solito. Domani vi sarà lo svol-
gimento della mozione che fu conseguenza della in-
terpellanza ; si vedrà che cosa succede, e poscia 
riprenderemo tranquillamente la nostra discussione 
sulla riforma elettorale, se ne sarà il caso. (Com-
menti) Dovremo ad ogni costo proseguirla, ma è 
chiaro che avvenimenti inopinati potrebbero ancora 
ritardarla di qualche giorno. Or dunque vedete che 
sarebbe cosa dura l'imporre a quelli il cui turno 
cade in questo disgraziato momento, di fare un di-
scorso inutile, di parlare al deserto ; e dico questo3 

sebbene io possa contare sulla benevolenza dei pochi 
deputati che mi circondano. 

Pertanto, io faccio questa proposta, che la di-
scussione della riforma della legge elettorale si ria-
pra dopo lo svolgimento e l'esito della interpellanza 
riguardante gli affari di Tunisi. 

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole Fortis propano 
che la Camera voglia sospendere la discussione 
della riforma elettorale, per riprenderla poi quando 


