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io, in nome della concordia, in nome di quell'af-
fetto Tero, non simulato, non fatto per ostenta» 
sione, di quell'affetto che deve essere nel cuore di 
tutti gli italiani,, io prego la Camera di discutere 
subito il progetto di legge, (Approvazioni) 

Ora che ho parlato nel senso favorevole alla 
proposta del presidente del Consiglio, la Camera 
ini consentirà, e me lo consentirà pure il. presi-
dente del Consiglio, che io osservi che la seconda 
proposta da lui fatta non raggiunge lo scopo. 

Presidente. Onorevole Sicotera, di ciò si parlerà 
dopo. Su questo argomento ci sono altri oratori 
Iscritti. 

Jicotera. Perdoni-, Ella comprende le condizioni 
dell'animo mio. Non mi sarebbe possibile di par-
lar di nuovo. E subordinatamente che io faccio 
questa considerazione. 

Diceva che non raggiungerà lo scopo. 11 presi-
dente del Consiglio vuole che sul serio si discutano 
le interpellanze, ma un giorno la settimana per 
ciò non mi pare conveniente, a ine sembra più op-
portuno di fissare delle sedute di seguito ; e, per 
non turbare la discussione del disegno di legge sul 
riordinamento della fondiaria, si potrebbero fare 
delle sedute straordinarie. Un ^orno solo per set-
Umana, darà il tempo dì svolgere una interpel-
lanza, di sentire le dichiarazioni del ministro, e la 
controrisposta dell' inietpéílaníe, e nient'altro, 

11 diritto d'interpellare lo lo considero ñon 
coinè la sodisfazione di un deputato di attaccare 
il Governo e di chiedergli delle spiegazioni io lo 
considero da un altro punto di vi ita. 

Con la discussione di un'interpellanza si può 
correggere in tempo un inconveniente o produrre 
del bene nell'interesse del paese, Ciò dico senza 
fare la questione del Ministero o dell'opposizione, 
Invece le voi rimandate l'interpellanza: se la ri* 
Riandate alla discussione del bilancio, la cosa non 
e gerla, perchè nella discussione del bilancio il de* 
putato p&è fare tutte le osservazioni che vuole ; se 
poi la si rimanda a tempo più lungo, come è av-
venuto tante volte, accadrà che quando si svolge 
l'interpellanza tutto sarà compiuto ed il rimedio 
arriverà tardi. 

Quindi vorrei pregare l'onorevole presidente del 
Coniglio* non di accettare la mia proposta, perche 
probabilmente, venendo da me, egli non sarebbe 
disposto ad accettarla, ma di accettare il suggerì» 
mento che le interpellanze si discutano seriamente. 
Trovi Itti il modo come farlo senza turbare la di-
scussione del riordinamento fondiario» 

Io so che è stata presentata una interpellanza 
ralla politica sanitaria e .sugli inconvenienti che 
lit §m9 verificati dorante il tempo dell'epidemia 

colerica. Ora, se rimandiamo questa interpellanza 
all'armo venturo, ci sarà il tempo che il colera 
ritorni senza aver provveduto. Io credo che più 
che a biasimare gli errori che ha potuto coni' 
mettere il Governo, debba mirarsi a provvedere 
all'avvenire. Se Fanno passato sì fosse fatta una 
discussione seria sulla politica sanitaria, eviden-
temente quest'anno il Governo non si sarebbe 
trovato nella condizione un poco imbarazzante, in 
cui si è trovato. Non dico altro perchè non voglio 
riscaldare la discussione* 

Io quindi pregherei l'onorevole presidente del 
Consiglio di trovar egli stesso modo che si faccia 
sul serio la discussione delle interpellanze, non a 
luoghi intervalli e non un sol giorno per setti-
mana, ma due o tre giorni di seguito. 

Presidente. Ce ne occuperemo dopo, di questo! 
L'onorevole Giovagnoli ha facoltà di parlare. 
Voci. La chiusura! la chiusura! 
Giovagnoli, Io non intendo di oppormi alla pro-

posta fatta dal presidente del Consiglio \ e molto 
meno dopo le ragioni esposte dall'onorevole Nica* 
tera. Ma, poiché si tratta di perequazione, io do-
mando; si vuol perequare soltanto la fondiaria, 
e non si vogliono perequare le condizioni di molli 
cittadini d'Italia riguardo alia decime? 

Ha, signori, vi ò una sola provincia la quale 
paga ancora questa tassa, eli© è abolita in tutto 
il resto d'Italia.,. 

Voci, No ! no ! (Rumori) 
Giovagnoli. ...No? Se ve m sono altre, ragione 

di più, 
Quindi !ò vorrei pregare l'onorevole presidente 

del Consiglio di voler accettare la mia proposta, 
ohe cioè questo disegno di abolizione sia discusso 
in una o due sedute mattutine per settimana, 
finché la perequazione sia completa, non soltanto 
nel senso proposto dal Ministero, ma In mo piti 
razionale e completo. 

Voci. La chiusura! la chitirara! 
Presidente. Essendo chiesta la ehiustl», do-

mando-se sia appoggiata. 
{È appoggiata,) 

^ Essendo appoggiata, pongo apartito la chiusura, 
riservando facoltà di parlare all'onorevole Min-
ghetti per fatto personale, 

Sorniani-Moretti. Domando di parlare per fare 
una dichiarazione. 

Presidente. Ma permetta, Onorevole Sorniani-
Moretti, se si cominciano a far delle dichiarazioni 
non si andrà avanti. 

Pongo a partito la chiusura» 
(La ckiumra è a^frovata») 


