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avvenuta nel Consiglio generale, essi, a richiesta 
del commissario governativo, furono depositati 
presso la presidenza del Consiglio generale. Ora 
il presidente per suoi affari è partito il giorno 
stesso per l'estero; credo che sia a Parigi od a 
Bruxelles. (Si ride). Il segretario che ha avuto 
in deposito questi documenti è a Catania ed ha 
dichiarato che li consegnerebbe soltanto all'uffi-
ziale giudiziario incaricato del procedimento. Io 
sto aspettando che questi signori si compiacciano 
di fare tale consegna. Ma anche in caso di ri-
tardo, la colpa certamente non è del Ministero 
il quale ha fatto e farà tutto affinchè il procedi-
mento cammini senza indugi, ma con la celerità 
che è desiderata da tutti. 

Non dubitino gli onorevoli interpellanti che io 
vigilerò con tutta energia perchè le cose vadano 
regolarmente secondo la legge e finiscano presto. 
(Bravo ! Benissimo /) 

Gallo. Ho chiesto di parlare per fatto personale. 
Presidente. Accenni il fatto personale. 
Gallo. Mi è stato assicurato da alcuni amici 

che l'onorevole Di Camporeale abbia incomin-
ciato a parlare accennando a cavilli e ad arzi-
gogoli. 

Io dichiaro che quelle parole, come il loro si-
gnificato, non sono arrivate sino a me, di guisa 
che io non le rilevo. In quanto poi all'onorevole 
ministro, dappoiché egli mi ha dato il mandato 
di difendarlo quando ha torto, siccome ritengo 
che in questa questione, che verrò or ora ad ac-
cennare, abbia; appunto torto, lo difendo anche a 
costo di difenderlo contro di me. 

Quando io ho alluso a difesa o del Consì-
glio o del direttore generale, (tutti i miei colle-
ghi me ne faranno testimonianza) ho messe bene 
in salvo le intenzioni dell'onorevole ministro per-
chè naturalmente era lontano da me il pensiero 
di far cosa che potesse intaccare la proverbiale 
rettitudine dell'onorevole Miceli, ministro d'agri-
coltura e commercio. 

Miceli, ministro di agricoltura e commercio. 
Grazie! 

Gallo. Spero che, avendo egli ricevuto un'im-
pressione che era propriamente lontana dal vero, 
ora di queste mie parole sarà sodisfatto. 

Ha avuto torto nel credersi offeso da me : ma 
io lo difendo col credere che egli non ha udite 
le parole da me pronunziate. 

Non entro poi nel merito della questione, per-
chè mi pare che sia stata abbastanza discussa. 

Presidente. Ha facoltà di parlare 1' onorevole 
Di Camporeale. 

Di Camporeale. All'onorevole Gallo sono state 
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male riferite le mie parole; poiché io dissi che il 
discorso dell'onorevole Miceli andava lodato ed 
approvato sinceramente, anche e soprattutto per-
chè era un discorso franco, sincero, senza cavilli 
ed arzigogoli. 

Le mie parole adunque si riferivano al discorso 
dell'onorevole Miceli, e non a quello dell'onore-
vole Gallo. 

Presidente. Così sono esaurite queste interpel-
lanze. 

D e l i b e r a z i o n e sull 'ordine del g iorno. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
ministro delle finanze. 

Seismit Doda, ministro delle finanze. Per non 
disturbare la Cornerà con un'altra seduta matti-
nale, e non rimanendo all'ordine del giorno che la 
sola interpellanza dell'onorevole Plebano, io pro-
porrei alla Camera che lo svolgimento dell'in-
terpellanza stessa si facesse nella seconda tornata 
d'oggi; tanto più che essendo io da due o tre 
giorni indisposto, non sono sicuro di potermi tro-
vare domani o dopo domani alla Camera. 

Presidente. Non si può in questo momento 
mutare l'ordine del giorno della seduta d'oggi. 

Seismit Doda, ministro delle finanze. Se non si 
può quest'oggi, almeno domani nella seduta po-
meridiana; ma non in una seduta straordinaria. 

Presidente. Oggi non è possibile. 
Le interpellanze debbono essere iscritte nell'or-

dine del giorno; è una di quelle garanzie che 
deve premere alla Camera di mantenere illese. 

Dunque, onorevole ministro, se intende che si 
deliberi che la interpellanza dell'onorevole Ple-
bano sia iscritta nell'ordine del giorno di domani 
in principio di seduta, la sua proposta può essere 
approvata dalla Camera anche ora. 

Seismit Doda, ministro dalle finanze. Se l'ono-
revole Plobano acconsente, io domando che sia 
iscritta nell'ordine del giorno di domani. 

Plebano. Perfettamente. 
Presidente. Allora rimane inteso che sarà iscritta 

nell'ordine del giorno della seduta pomeridiana di 
domani l'interpellanza dell'onorevole Plebano. 

La seduta termina alle 12.10. • 
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