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" Art. 5 Le dichiarazioni del Governo su cia-
scuna interrogazione potranno dar luogo a re-
plica dell' interrogante per dichiarare se sia stato 
o no risposto adeguatamente alla sua domanda. 

u II tempo concesso all'interrogante per siffatte 
dichiarazioni non potrà eccedere i cinque mi-
nuti. „ 

{È approvato). 
u Art . 6. Trascorsi 40 minuti dall'ora stabilita 

per il principio della tornata, il presidente dovrà 
rinviare le altre interrogazioni alla tornata im-
mediatamente successiva. „ 

Il concetto di questo articolo 6 è già stato 
spiegato. 

Pongo a partito l'articolo 6. 
{È approvato). 

" Art. 7. Quando il Governo riconosca che una 
interrogazione ha carattere di urgenza potrà, 
dopo l'annunzio fattone dal presidente, rispon-
dere subito o nella tornata successiva in princi-
pio di seduta. 

""Spetterà sempre all 'interrogante il diritto di 
replica nei l imit i 'd i cui all'articolo 5. 

{È approvato). 
u Delle interpellanze. Art. 8. Un deputato che 

intenda rivolgere un'interpellanza ne farà do-
manda per iscritto senza motivazione. Il presi-
dente ne dà lettura alla Camera. 

" L'interpellanza consiste nella domanda fatta 
al Governo circa i motivi o gl 'intendimenti della 
sua condotta. 

a Le interpellanze saranno pubblicate nel reso-
conto sommario della tornata in cui furono an-
nunziate, e fino ad esaurimento verranno trascritte 
nell'ordine del giorno a cominciare dalla tornata 
successiva. „ 

Questo, come ho già dichiarato, si fa anche 
oggi, o almeno non vi sono modificazioni ra-
dicali. 

Pongo a partito questo articolo. 
(JE approvato). 

" Art» 9. Il Governo può consentire che l ' i n -
terpellanza sia svolta subito o nella tornata suc-
cessiva. In caso diverso, e non più tardi della 
tornata successiva a quella in cui ne fu dato an-
nunzio dal presidente, dichiarerà se e quando 
intenda rispondere. 

u Se esso dichiari di respingere l'interpellanza, 
l ' interpellante può chiedere alla Camera di essere 
ammesso a svolgerla nel giorno che essa decida. „ 

Su questo articolo è iscritto l'onorevole Prinetti . 
Ha facoltà di parlare. 
Prinetti. Io vorrei richiamare l'attenzione della 

Commissione sulla disposizione di questo art i-
colo, la quale, combinata con l'articolo succes-
sivo, mi sembra possa dar luogo ad alcuni errori, 
ad alcuni dubbi, i quali per avventura condur-
rebbero a menomare d'assai il diritto d ' interpel-
lanza quale è stato sempre inteso, almeno in teo-
ria, dal Parlamento italiano. 

Nel primo comma dell'articolo 9 è detto: a l ì 
Governo può consentire che l ' interpellanza sia 
svolta subito o nella tornata successiva. „ E 
come mai questo diritto che voi accordate al Go-
verno, lo negate a ciascun depistato? Vi sono^delle 
interpellanze che perdono ogni valore se non si 
svolgono immediatamente, se non rispondono a 
quel carattere d'urgenza che possono avere. Io 
chiedo alla Commissione che questo diritto che 
essa riserva al Governo, e che finora è sempre 
stato accordato a qualunque deputato, sia anche 
per l'avvenire accordato all' interpellante. (Mor-
morio). E sempre stato accordato a qualunque de-
putato, perchè quando l ' indomani il Governo era 
obbligato a dichiarare se e quando intendeva 
rispondere all' interpellanza, l ' interpellante aveva 
diritto di chiedere che fosse fissato un giorno 
più prossimo di quello proposto dal Governo ; 
voi con questo articolo 9 venite a toglierlo, ed 
io vedo in questo una menomazione notevole del 
diritto d' interpellanza. 

Io sono convinto che gli egregi componenti la 
Commissione non abbiano voluto ottenere que-
sto risultato. Forse a, me 1' interpretazione ap-
pare diversa da quella che ad essi appare; ma 
poiché ad un deputato tale interpretazione ha 
potuto apparire la vera, io richiamo su di essa 
l'attenzione della Commissione, onde voglia to-
gliere questo dubbio e serbare intatto il diritto 
d'interpellanza, che fu sempre una delle più 
sacre prerogative del Parlamento italiano. 

Più sotto, nell'articolo, è detto che nella tor-
nata successiva a quella in cui l ' interpellanza è 
annunziata dal presidente, il Governo dichiara 
se e quando intenda rispondere. Ma io vorrei 
chiedere alla Commissione come concorda questo 
se e quando con la disposizione dell'articolo 10; 

la quale stabilisce che la giornata di lunedì è 
sempre destinata alle interpellanze e che queste 
devono essere svolte secondo l'ordine di presen-
tazione. 

Ora se il Governo ha facoltà di dichiarare 
quando risponderà, ne segue evidentemente che 
quel diritto di priorità, che la Commissione vuole 


