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zione della lettera dell'alfabeto invece del nome 
del deputato. 

La Commissione ha fatto questa proposta per-
chè richiesta da molti deputati. Ora i deputati 
potranno fare quello che credono: accettarla o 
respingerla. 

Voci. Ai voti. 
Presidente. Verremo dunque ai voti. 
Galli. A conferma delle mie parole, propongo 

l'ordine del giorno puro e semplice su tutte le pro-
poste. 

Presidente. Come la Camera ha inteso vi sono 
due proposte modificative all'articolo della Com-
missione, che sono quelle degli onorevoli Armi-
rotti e Cambray-Digny: ma essendovene ora una 
soppressiva, che è quella dell'onorevole Galli, 
questa ha la precedenza; ove non fosse appro-
vata, porrò a partito le proposte degli onorevoli 
Armirotti e Cambray-Digny. 

Chi è d'avviso che si debba sopprimere l'arti-
colo 40 proposto dalla Commissione, secondo la 
proposta dell'onorevole Galli è pregato di al-
zarsi. 

(Dopo prova e controprova, l'articolo 4° della 
Commissione non è approvato). 

Presidente. La Camera accoglie la proposta 
dell'onorevole Galli, riguardante la soppressione 
dell'articolo 40 proposto dalla Commissione. 

Articolo 41. 
Voci. A domani! a domani! 
Presidente. Allora rimanderemo il seguito di 

questa discussione a domani; e domani stabiliremo 
il metodo che si dovrà seguire per le altre pro-
poste. 

Comunicassi una domanda d' interpel lanza dei 
deputalo Pozzolini, ed una di interrogazione 
de! deputato Marlin! Ferdinando. 

Presidente. Comunico alla Camera una do-
manda d'interpellanza ed una di interrogazione. 

Ne do lettura. 
u II sottoscritto chiede d'interpellare l'onore-

vole presidente del Consiglio sui provvedimenti 
che intende prendere per la sicurezza e prosperità 
della nostra colonia di Massaua. 

" Pozzolini. „ 

L'onorevole Ferdinando Martini ha presentato 
questa domanda di interrogazione : 

u II sottoscritto desidera domandare al presi-

dente del Consiglio, ministro degli affari esteri, 
se e quando intenda presentare i documenti di-
plomatici relativi alla spedizione d'Africa. „ 

Prego l'onorevole presidente del Consiglio di 
voler dichiarare, se e quando intenda rispondere. 

Crispi, presidente del Consiglio. Se la Camera 
non ha nulla in contrario, l'interpellanza dell'o-
norevole Pozzolini potrebbe riunirsi alle altre a 
cui ho preso impegno di rispondere il giorno 20. 

All'onorevole Martini dirò che non tarderemo 
a presentare i documenti della spedizione d'Africa, 
fino agli ultimi giorni. 

Presidente. Onorevole Pozzolini consente? 
Pozzolini. Va bene. 
Di Pisa. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ne ha facoltà. 
Di-Pisa. Sono già quattro giorni che ho pre-

sentato una domanda d'interpellanza all'onore-
vole ministro dei lavori pubblici, ma sino ad ora 
non ho potuto sapere se, e quando egli intenda 
rispondermi. 

Insisto tanto più, in quanto che so che l'argo-
mento di cui mi voglio occupare fra giorni sarà 
deciso, per la convenzione che sta facendosi, per 
le costruzioni ferroviarie. Se io devo svolgere 
questa mia interpellanza dopo che tutto sarà con-
cluso lascio deciderlo alla Camera. 

Presidente. L'onorevole Di Pisa comunicò la 
sua domanda di interpellanza ed io pregai l'ono-
revole presidente del Consiglio di parteciparla al 
suo collega il ministro dei lavori pubblici. 

Da allora in poi non ho avuto altre comuni-
cazioni. 

Crispi, presidente del Consiglio Chiedo di par-
lare. 

Presidente. Ne ha facoltà. 
Crispi, presidente del Consiglio. Il mio collega 

dei lavori pubblici, il primo giorno che verrà 
alla Camera dirà se e quando potrà rispondere; 
egli è stato occupato in lavori di ufficio, e noa 
credo si vorrà incolparlo del suo ritardo. 

Del resto mi pare che qui non si debba par-
lare ne di appalti, ne di aste, che si potrebbero 
fare dal Ministero. 

Il concetto dell'onorevole Di Pisa non può se 
non che limitarsi alla conoscenza di fatti, che, 
potranno, o no, avere relazione con la costruzione 
di alcune ferrovie siciliane. 

Quindi abbia pazienza ; è una interpellanza 
alla quale sarà risposto. 

Presidente. Onorevole Di Pisa ha facoltà di 
parlare. 


