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L'onorevole Frioetti dieei ma il lunelì posso 
trovare venti o trenta altre interpellanze innanzi 
alla mia, 

Ma erede l'onorevole Prinetti che possa un re-
golamento della Camera dare ad un deputato un 
diritto di prerogativa sugli altri? Crede egli che 
la Commissione possa presentare alla Camera, di-
sposizioni che violino il diritto dei terzi, e che 
possa stabilire un diritto di preferenza a favore 
dell'ultimo venuto, quando altri più solleciti hanno 
già acquistato il diritto di precedenza che ad essi 
accorda la giornata di lunedì? 

Noi abbiamo voluto essere equi e rispettare 
alia stessa stregua i diritti di tutti i deputati. 
E come non se ne dorrà l'onorevole Prinetti, 
spero non se ne dorranno gli altri deputati, i quali 
avrebbero ragione di lagnarsi, se al lunedì, giurato 
il turno della loro interpellanza, dovessero vedere 
nuovi interpellanti nella stessa giornata avere la 
precedenza su loro. 

Quindi spero, anche su questo punto, di aver 
convinto la Camera che le obiezioni, che ci sono 
state rivolte, proprio non le meritavamo: lo con-
fesso francamente! 

La parte buona poi delle osservazioni dell'ono-
revole Prinetti l'abbiamo accettata interamente. 
La Commissione stessa ha già trasmesso all'ono-
revole presidente della Camera un emendamento 
all'ultimo inciso dell'articolo 9, il quale dovrebbe 
suonare cosi : 

M Se il Governo dichiari di respingere o rin-
viare la interpellanza, l'interpellante può chie-
dere alla Camera di essere ammesso a svolgerla 
nel giorno -che egli propone. „ 

Dunque il diritto • arlamentare è garantito in 
tutti i modi possibili, è garantito sopratutto a 
favore di quelle minoranze, alle quali spesse volte 
ho la fortuna, o la disgrazia di appartenere an-
che io, è garantito in modo che io spero aver 
convinto anche coloro che da questa parte del 
lavoro della Commissione meglio volevano coor-
dinati i diritti del deputato con la responsabilità 
del Governo. (Benissimo !) 

P r e s i d e n t e . La Commissione adunque modifi-
cherebbe così il capoverso seeondo dell'articolo 9: 
u Se il Governo dichiari di respingere o rinviare 
la interpellanza, (si intende oltre il lunedi ordi-
nario, sta bene?)... 

Ferraris, della Commissione. Già ! 
P r e s i d e n t e . . . u l ' i n t e r p e l l a n t e può chiedere alla 

Camera di essere ammesso a svolgerla nel giorno 
che egli propone „. E qui sta appunto il miglio-
ramento, perchè prima si diceva a nel giorno che 

II) 

la Camera decide „ ma non si sapeva chi poteva 
proporre quel giorno. 

Ora invece è chiarito che spetta al proponente 
la %terpellanza mettere innanzi anche la pro-
posta del giorno in cui essa dovrebbe essere 
svolta. Onorevole Prinetti, desidera parlare ? 

Prinetti . La Commissione fa ora un'altra pro-
posta; ma almeno si dica " in caso di rinvio oltre 
il lunedì... „ ma quale?... 

Bonghi, presidente della Commissione e relatore.. 
Sì ; si può aggiungere u rinviare oltre il lunedì 
solito... „ 

Martini F e r d i n a n d o , della Commissione. u Oltre 
il suo turno ordinario „ sarebbe meglio, mi pare... 

Bonghi, presidente della Commissione e relatore. 
Benissimo. 

P r e c i d e n t e . Allora si direbbe : a Se il Governo 
dichiari di respingere o rinviare oltre il suo turno 
ordinario la interpellanza, l'interpellante potrà 
chiedere alla Camera di essere ammesso a svol-
gerla nel giorno che egli propone. „ 

Non essendovi altre osservazioni, pongo a par-
tito l'articolo 9 così modificato. 

Chi l'approva si alzi. 
{E approvato). 

u Art. 10. Il lunedì d'ogni settimana è riser-
vato allo svolgimento delle interpellanze, secondo 
l'ordine loro di presentazione, tranne che per 
deliberazione della Camera sia fissato un giorno 
anteriore. Le interpellanze avranno la precedenza 
sulle interrogazioni e su ogni altro argomento al-
l' ordine del giorno. 

u L'interpellante che non si trovi presente 
quando arrivi la sua volta, s'intende aver ritirato 
la sua interpellanza. „ 

Mi pare che in questo articolo l'onorevole Pri-
netti possa trovare una soddisfazione alle osserva-
zioni da -lui messe innanzi, perchè dice u tranne 
che per deliberazione della Camera sia fissato un 
giorno anteriore. „ 

Però deve intendersi che quest'articolo si rife-
risce all'articolo 9 il quale prescrive che il Go-
verno soltanto può consentire che sia svolta su-
bito l'interpellanza. 

Perciò bisognerebbe che la Commissione facesse 
una dichiarazione in questo senso. 

Bonghi, relatore. L'interpretazione dell'onore-
vole presidente è evidente. 

Può intervenire una deliberazione della Camera 
perchè una interpellanza sia svolta prima del lunedì 
in cui dovrebbe essere svolta; ma questa delibe-
razione della Camera è, come tutte le altre deli-


