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LEGISLATURA XV — 1* SESSIONE — DISCUSSIONI — 

Si astennero; 

Curcio Giorgio. 
J)e Filippis — Pi Rndinì, 
Fusco. 
Indolii, 
Lacava Luzjzatti. 
Prine tti. 
Togas — Teti, 

Presidente. Proclamo il risultamento della vota-
zione nominale sull'aggiunta proposta dall'onore-
vole Sanguinetti. 

Presenti. . . . . . „ 231 
Votanti, .. , 221 

Risposero no . , . . 143 
Risposero sì 7.8 
Si astennero 10 

La Camera non approva l'aggiunta dell'onore-
revole Sanguinetti. 

Rimanderemo a domani il seguito di questa 
discussione, 

Discussione sull'ordine del giorno. 

Presidente» Ha facoltà di parlare l'onorevole 
ministro guardasigilli, 

P e s s i n a , ministro guardasigilli. Ho domandato 
di parlare per dichiarare che risponderò all'inter-
pellanza dell'onorevole Mazza nella tornata mat-
tutina di giovedì prossimo. 

Presidente. Giovedì mattina non c'è seduta. 
Pessina, ministro guardasigilli. E già stabilita. 
Presidente. Io ignoro affatto che la Camera ab-

bia stabilito di tenere altre sedute mattutine. 
Anzi prego fin d'ora la Camera di astenersi dal 
far proposte di sedute straordinarie o di variare 
l'ordine del giorno nelle sedute mattutine. 

Queste proposte devono esser fatte nelle sedute 
pomeridiane quando io mi onoro di presiedere; 
e prego la Camera di tener conto della mia avver-
tenza, altrimenti io dichiaro essermi impossibile 
di rispondere dell'andamento dei suoi lavori. 

Onorevole Mazza ha facoltà di parlare. 
Mazza. L'onorevole ministro ha indicato la se-

duta in cui potrei svolgere la mia interpellanza, 
L'onorevole nostro presidente avverte che ignora 
che tale seduta sia stata stabilita. 

Io quindi lo prego di stabilire egli stesso, invece 
di giovedì, un altro giorno affinchè io possa svol-
gere la mia interpellanza. 

Presidente. Onorevole Mazza, pare che la Ca-
mera, in una delle sedute antimeridiane dei giorni 
scorsi, abbia già deliberato di tenere una seduta 
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antimeridiana giovedì prossimo per lo svolgi-
mento di una interpellanza dell'onorevole Zeppa, 
ed io non potrei far cambiare ora questa delibe-
razione. ,c :v . . ri 

Mazziotti l à t t e e » Chiedo di parlare. (Rumori e 
conversazioni) 

Presidente» Facciano silenzio, li prego, onore-
voli colleghi! 

Onorevole Mazziotti, parli pure, ma abbia ri-
guardo alle condizioni in cui si trova la Camera. 

Mazziotti Matteo. In una delle passate s e d u t e , 
non ricordo più quale, furono presentate v a r i e 
domande d'interrogazione e d'interpellanza. 

L'onorevole ministro dei lavori pubblici e gli 
altri suoi colleghi del Gabinetto dichiararono che 
avrebbero consentito lo svolgimento di queste do-
mande, dopo l'attuale discussione, e dopo quella 
della crisi agraria. 

Fra queste interrogazioni ve ne è anche una mia. 
Ora veggo che si presentano altre interpellanze 

e interrogazioni, alle quali si dà la precedenza. 
Questo mi sembra una ingiustizia rispetto a 

quelle che già furono presentate prima. 
P r e s i d e n t e . Onorevole Mazziotti, vi saranno 5 0 

interrogazioni che aspettano di essere svolte. Come 
vuole che la sua debba avere la precedenza sopra 
tutte le altre? 

Mazziott i l a t t e o . Non chiedo questo, ma non 
vorrei che la mia fosse messa in fondo a tutte. 

P r e s i d e n t e . Io dichiaro che la Camera ha stabi-
lito due sedate antimeridiane, il martedì ed il ve-
nerdì, e una seduta la domenica per la discussione 
sulla crisi agraria, e dichiarò, (pel dovere che 
m'incombe di far sì che i lavori della Camera pos-
sano proceder bene) che il personale della Camera^ 
al quale io devo rendere pubblica lode per lo zelo e 
perla diligenza con cui attende al suo officio, non 
può essere aggravato maggiormente. Non è possibile 
che con le sedute pomeridiane che durano 6 ore, 
e con le sedute straordinarie già stabilite si possa 
ancora pretendere di più. (Benissimo! Bravo!) 

Mazziott i Matteo. Onorevole presidente, vorrei 
soltanto proporre alla Camera), ehe queste inter-
pellanze ed interrogazioni si svolgessero secondo 
l'ordine che già fu stabilito. 

P r e s i d e n t e . Onorevole Mazziotti, non posso dirle 
nulla per ora: si terrà conto delle sue osservazioni. 

Dunque rimane inteso che giovedì prossimo si 
terrà una seduta antimeridiana per lo svolgimento 
di una interpellanza degli onorevoli Zeppa e 
Nervo; e che, se rimarrà tempo, avrà luogo anche 
lo svolgimento dell' interpellanza dell' onorevole 
Mazza. 

RoUX. Chiedo di parlare. 


