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aver rilevato allora la cosa. Ieri osservai senz'al-
tro il mio dovere. 

Imbrianì. Il rigore è aumentato. (Rumori), 
Presidente. No, onorevole Imbriani, adempio 

il mio dovere. -
Imbriani. Onorevole signor presidente, avrei da 

fare lina seconda osservazione. 
Mi giungono ringraziamenti da diversi colleghi 

per un opuscolo che io avrei inviato ad essi. Io 
non ho inviato nessun opuscolo. Credo che questa 
sia opera del ministro delle finanze, che ha cu 
rato di far stampare corretto e riveduto il suo 
discorso e di inviarlo ai colieghi. Ed in propo-
sito, signor presidente, io chiederei un provvedi 
mento acciocché nessuno potesse variare di molto 
la dicitura dei suoi discorsi. 

Io mi appello all'ufficio di stenografia, perchè, 
per conto mio, credo che quasi tali e quali come 
le pronunzio rimangano le mie parole. Del resto 
il signor ministro poteva avere la cortesia di 
mandare una copia di quell'opuscolo anche a me 
(Ilarità), come l'ha mandata ai colleghi. 

Onorevole presidente, avrei anche una terza 
O s s e r v a z i o n e sul processo verbale. (Ilarità). 

Credo che la risposta dei signor ministro del-
l'interno ieri non significasse altro che aspettare 
i risultamenti dell'inchiesta che egli ha inviata 
sul luogo. Credo, così perchè altrimenti la cosa 
assumerebbe un carattere di enormità tale che 
sopra esso richiamerei il giudizio della Camera. 

Presidente. Onorevole Imbriani, le faccio osser-
vare che sullo stesso argomento, su cui Ella ha 
presentato una interpellanza, ne esiste un'altra 
dell'onorevole Caldesi, che ha la priorità. La norma 
stabilita dalla Camera per questa sarà seguita pan-
che per la sua. 

Imbriani. Appunto nell'interesse delle due in-
terpellanze, io parlo. 

Presidente- Ma ciò spetta all'onorevole Caldesi, 
non a Lei. 

Imbriani. Ma io comincio, perchè si tratta di 
una norma generale, si tratta di una questione 
troppo alta; e sarebbe eluso il sindacato parla-
mentare se si dovesse aspettare la decisione della 
magistratura sopra atti così sanguinosi e turpi... 

Presidente. Ma, onorevole Imbriani, non mi ob 
blighi ad usare dei rigori del regolamento in 
principio di seduta. Ella deve parlare di ciò che 
si riferisce al processo verbale, e non proferire 
parole che non dovrebbe proferire. 

Imbriani. Signor presidente, io sono calmissimo. 
Parlo sul processo verbale. 

Presidente. Non a al processo verbale che ciò 
ai riferisce. 

Imbriani. Io ho parlato sul processo verbale. 
Ho domandato di sapere il significato delle pa 

role del presidente del Consiglio... 
Presidente. L'onorevole presidente del Consiglio 

ha dichiarato che non poteva rispondere ne al-
l'una nè all'altra interpellanza... 

Imbriani ...che aspettava ì risultamenti dell'in-
chiesta. Io desidero una risposta in proposito. 

Presidente. La risposta è negli atti del Par-
lamento. Ella si varrà dei suoi diritti, in ogni 
caso. 

L'onorevole Gamba ha facoltà di parlare, 
Gamba. Siccome l'onorevole presidente ha detto 

che la stessa sorte di quella dell' onorevole Im-
briani è riservata ali' interpellanza dell'onorevole 
Caldesi, il quale non è qui per entrare in causa, 
e siccome io pure sono firmatario di questa in-
terpellanza, mi preme dire che quanto ha detto 
l'onorevole Imbriani nell' interesse delle interpel-
lanze presentate dai deputati della provincia di 
Ravenna, è giusto ; e che io sono dello stesso sen-
timento suo. 

Presidente- Le parole dell'onorevole Imbriani 
riguardano lui solo. 

Imbriani. Ed altri. Non sarò io solo..,. 
Presidente. ... ed Ella, onorevole Gamba, non 

può sostenere che le sue proprie idee. 
Imbriani. Va bene, ci rivedremo al bilancio del-

l' interno. (Rumori). 
Presidente. La risposta del ministro è quella 

che risulta dal verbale; si varranno del diritto 
che loro spetta. 

L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà 
di parlare. 

Seismit-Doda, ministro delle finanze. Non avrei 
motivo di parlare, se l'onorevole Imbriani non 
avesse lasciato supporre che nella revisione del suo 
discorso il ministro delle finanze abbia fatte delle 
alterazioni a quanto disse alla Camera. Questo 
non è; ed io posso appellarmene alla stenografia. 

Quanto alla distribuzione di quei mio discorso, 
io credo che l'onorevole Imbriani non dovrebbe 
dolersi, se io mi sono permesso di mandarlo a 
tutti i deputati. 

Imbriani. Eccetto che a me! 
Seismit-Doda, ministro delle finanze. Non può 

essere che una dimenticanza dello speditore. 
Siccome non posso, naturalmente, attendervi io 
stesso, può darsi che, involontariamente, egli 
abbia omesso qualche nostro collega; della qual 
cosa mi dolgo. 

Io, poi, non ho pubblicato il mio discorso sol-
tanto, ma anche l'interpellanza dell'onorevole 
Imbriani, tale e quale egli 1' ha pronunziata, e 


