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marina si deve contentare di polveri di qualità in-
feriore. Se la marina non ne trovasse delle buone? 
sarebbe vero il fatto, sarebbe vero che dovrebbe 
contentarsi di quelle che ha ; ma il fatto non è 
vero. Non si può affermare una cosa, basando la 
affermazione su di un " mi dicono. „ 

Chi è questo u mi dicono? „ (Si ride). 
Onorevole Siacci, dia dei fatti. Lei è un distinto 

balistico, (Si ride) e quindi è in caso di, verifi-
care in modo preciso dai risultati delle nostre 
esperienze di tiro se queste polveri siano di qua-
lità inferiore. Quello, che a me consta, prova tutto 
il contrario, ma se ella ha dei dati che possono 
provare il contrario, la prego di comunicarli a 
me ed anche alla Camera. (Bravo!) 

S i a c c i . Chiedo di parlare. 
Pres idente . Ha facoltà di parlare l'onorevole 

Siacci. 
S i a c c i . Mi rincresce che il ministro della ma-

rina persista a non intendermi, (Ilarità) od io 
a non spiegarmi. 

Eppure mi pare di avere spiegato molto chia-
ramente, se non la prima volta almeno la se-
conda, il mio pensiero. Ho anche ammesso che 
posso essere stato male informato. 

Ho detto che accetto le sue spiegazioni. Che 
cosa vuole di più? Ho detto che mi rallegro Hi 
avere dato occasione a queste spiegazioni. 

Non so davvero che cosa desideri ancora l'ono-
revole ministro della marina. 

Brin, ministro della marineria. Sono lieto che 
con questa discussione siasi fatta piena luce su 
questa questione. 

Pres idente . Questa discussione continuerà do-
mani. 

Comunicatisi domande d'interpellanza. 

P r e s i d e n t e . Comunico alla Camera due domande 
d ' i n t e r p e l l a n z a , dirette al presidente del Con-
siglio, e prego i suoi colleghi di comunicargliele. 

La prima è dell'onorevole Bonghi. Ne do let-
tura: 

K II sottoscritto chiede d'interpellare il presi-
dente del Consiglio sui motivi per i quali egli 
ha ordinato l'espulsione da Massaua dei giornalisti 
Scarfoglio e Mercatelli. „ 

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della 
guerra. 

Bertolè Viale, ministro della guerra. Io ho il 
dovere di rispondere ad un'interpellanza e ad una 
interrogazione che mi furono dirette quando era 
malato. Una e dell'onorevole Sani circa al modo 

con cui vengono attuate le disposizioni contenute 
nell'articolo 448 del regolamento del Corpo dei 
reali carabinieri relativamente alla camera di dir 
sciplina e sicurezza. 

E presente l'onorevole Sani? 
(E assente). 

Voleva fargli osservare semplicemente che egli 
ha sbagliato l'indirizzo di questa interpellanza, 
riflettendo essa il ministro dell'interno, perchè si 
sa che gli alloggi, le caserme dei reali carabinieri 
dipendono dalle Provincie, e qui si tratta preci-
samente dei mobili, dei letti e di tutto quel che 
occorre. 

L'onorevoleImbriani mi ha rivolto una domanda 
d'interrogazione sull'obbligo della méssa imposta 
agli allievi dell'Accademia militare di Torino, con-
trario alla libertà di coscienza. 

Non ho difficoltà di rispondergli a suo tempo 
dopo le altre, per non offendere i diritti degli 
acquisiti. Del resto sarei pronto a rispondere in 
qualunque momento. 

Presidente. Onorevole Imbriani, come ha in-
teso, l'onorevole ministro della guerra accetta la 
sua interrogazione e chiede che sia iscritta nel-
l'ordine del giorno dopo le altre. 

Imbriani. Desidererei che fosse messa per ordine 
di data. 

Presidente. Veda, onorevole Imbriani, l'accet-
tazione non è fatta che oggi. Anche per le altre, 
l'iscrizione nell'ordine del giorno è fatta al mo-
mento dell'accettazione. 

imbriani. Faccia come crede. 
Presidente. L'onorevole Imbriani ha presentato 

questa domanda d'interpellanza diretta all'ono-
revole ministro dell'interno: 

u II sottoscritto ritira l'interrogazione presen-
tata il 1° marzo, corrente e la sostituisce con la 
seguente interpellanza: 

u II sottoscritto domanda d'interpellare il pre-
sidente del Consiglio, ministro dell'interno, circa 
la miseria grande che affligge buona parte delle 
Puglie, e quali provvedimenti intenda prendere 
il Governo per sollevare tanti sofferenti. n 

Prego gli onorevoli ministri presenti di volere 
comunicare questa domanda al ministra dell'in-
terno. 

Proposte sull'ordine del giorno. 
Caides i . Chiedo di parlare. 
Presidente» Ha facoltà di parlare l'onorevole 

Caidesi. 
Caides i . E iscritta nell'ordine £el giorno una 


