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criteri coi quali il Governo ha determinato ed 
intende di regolare l'azione dell'Italia di fronte 
alla Grecia. 

" Marcora, Maffi, Ferrari Ettore, 
Maj occhi, Caperle, Diligenti, 
Mori, Costa, Dotto de' Dauli, 
Aventi, Buano, Basetti Gian Lo-
renzo, Ferrari Luigi, Fortis. „ 

Prego l'onorevole ministro degli affari esteri 
di dichiarare se e quando intenda rispondere a 
questa domanda d'interpellanza. 

Di Robilant, ministro degli affari esteri. Dirò 
domani se e quando intendo rispondere a questa 
interpellanza. 

Presidente. Onorevole Marcora, ha udito? 
Marcora. Sì, signore. 

Presentazione di una relazione. 

Presidente. Onorevole Garelli, la invito a re-
carsi alla tribuna per presentare una relazione. 

Garelli. Mi onoro di presentare alla Camera la 
relazione sul disegno di legge d'iniziativa parla-
mentare : u Provvedimenti per gli asili d'in-
fanzia „. 

Presidente. Questa relazione sarà stampata e 
distribuita agli onorevoli deputati. 

Discussione sull'ordine del giorno. 

Presidente. Nella seduta di ieri ho comunicato 
alla Camera una domanda di interrogazione, di-
retta al ministro dei lavori pubblici, dall'onore-
vole Di Rudinì: non essendo presente il ministro 
dei lavori pubblici, prego l'onorevole presidente 
del Consiglio di dichiarare se l'ha comunicata al 
suo collega, e se il medesimo intenda rispondere. 

Depretis, presidente del Consiglio. Se l'onorevole 
Di Rudinì consente, non avendo il ministro dei 
lavori pubblici difficoltà di rispondere alla sua 
interrogazione, essa verrà inscritta nell'ordine del 
giorno per la seduta di sabato, in cui prenderà il 
suo posto per ordine cronologico. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Di Rudinì. 

Di Rudinl. A me non reca meraviglia che l'ono-
revole ministro dei lavori pubblici non risponda 
alla mia interrogazione; solamente fo osservare 
che se essa si dovesse svolgere da qui a quindici 
giorni, sarebbe perfettamente inutile che io l'avessi 
presentata. 

Del resto, nello svolgerla, e ciò serva di norma 
all'onorevole ministro, non dirò ne una parola di 

più ne di meno di quello che è scritto nella do-
manda stessa di interrogazione. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Depretis. 

Depretis, presidente del Consiglio. Faccio notare 
all'onorevole Di Rudinì che soltanto doveri d'uf-
ficio trattengono altrove il mio collega il ministro 
dei lavori pubblici. 

Non è che egli non voglia rispondere alla sua 
interrogazione; anzi mi permetto di dichiarare 
che egli è disposto a rispondere, e di proporre 
che ciò avvenga nella prima occasione, in cui egli 
dovrà rispondere ad altri interpellanti. 

Siccome poi l'onorevole Di Rudinì dichiara che 
nello svolgere la sua interrogazione non dirà una 
parola di più, ne di meno di quello che è scritto 
nella domanda stessa di interrogazione, così spero 
che la risposta potrà essere della stessa brevità: 
mi riservo quindi di comunicare all'onorevole mio 
collega il desiderio dell'onorevole Di Rudinì, nella 
speranza che egli vorrà attenersi alla promessa di 
contenere in brevi limiti le sue parole. 

Di Rudinì. Ringrazio l'onorevole presidente del 
Consiglio di queste dichiarazioni. 

Presidente. Dunque, se nulla si oppone, rimane 
inteso che l'onorevole ministro dei lavori pubblici 
risponderà all'interrogazione dell'onorevole Di Ru-
dinì nella prima occasione in cui dovrà rispondere 
ad altre interrogazioni ed interpellanze che gli 
furono dirette. 

(È cosi stabilito). 

Chiedo ora all'onorevole ministro delle finanze se 
consenta che sia inscritto nell'ordine del giorno di 
domani lo svolgimento di una proposta di legge 
del deputato Di Belmonte Gioacchino, di cui fu 
già data lettura alla Camera. 

Magliani, ministro delle finanze. Acconsento. 
Presidente. L'onorevole Di Belmonte ha inteso? 
Di Belmonte Gioacchino. Sì, signore. 
Presidente. Questa proposta di legge sarà svolta 

dunque domani, in principio di seduta. 

La seduta è levata alle ore 6.10 pomeridiane. 

Ordine del giorno per la tornata di domani. 

1. Svolgimento di una proposta di legge del 
deputato Di Belmonte Gioacchino. 

2. Seguito della discussione del disegno di 
legge: Ordinamento delle scuole e stipendi dei 
maestri elementari. (317) 

3. Costruzione di un edilìzio ad uso di do-
gana e capitaneria nel porto di Bari. (300) 


