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che parlo una volta sola. Ebbene non posso che 
ripetere questa frase. Avevo già detto che avréi 
pubblicato i documenti e non ho bisogno di ri-
peterlo. 

Cavallotti. Presto o tardi? 
Di RudinI, presidente del Consiglio, Se Lei in 

siste, ripeterò che mantengo quello che ho detto. 
Cavallotti. Presto o tardi ? 
Di Rudìni, presidente del Consiglio. Ci vuole un 

certo tempo. Bisogna che i documenti vengano, 
siano copiati e poi stampati. 

Cavallotti. Allora, preso atto delle parole del 
presidente del Consiglio (Rumori), poiché io credo 
che le promesse in questa Camera date, da qua-
lunque banco vengano, siano impegni di galan-
tuomini e di gentiluomini (Rumori), preso atto 
della promessa del presidente del Consiglio di 
pubblicare presto i documenti, che testificheranno 
delle risultanze del rapporto della Commissione 
d'inchiesta, dichiaro che ritiro per ora la mia 
mozione. 

Presidente. Dunque l'onorevole Cavallotti ri-
tira la sua mozione. 

Non essendovi altre mozioni, dichiaro esaurito 
lo svolgimento delle interpellanze sull' Africa. 
(Ooh! — Commenti). 

Comunicansi diverse domande d'interpellanza e 
d'interrogazione. 

Presidente. Comunico alla Camera le seguenti 
domande di interpellanza e di interrogazione, pre-
sentate nella tornata di oggi. 

Anzitutto una domanda d'interpellanza degli 
onorevoli Rava, Gamba e Corradini : 

a I sottoscritti domandano d'interpellare l'ono-
revole ministro guardasigilli sui criteri, che lo 
hanno guidato nell'applicazione della legge sulle 
preture nella provincia di Ravenna. „ 

Prego l'onorevole ministro dell' interno di voler 
comunicare questa domanda d'interpellanza al-
l'onorevole ministro guardasigilli. 

Poi vi ò questa interpellanza dell'onorevole 
Gallo: 

u II sottoscritto chiede d'interpellare l'onore 
vole ministro delle finanze e l'onorevole ministro 
di grazia e giustizia sugli urgenti provvedimenti 
invocati da una parte delle popolazioni siciliane 
relativamente alle decime ed ai modi adoperati 
per la loro riscossione. „ 

Prego l'onorevole ministro dell'interno di voler 

comunicare anche questa domanda d'interpellanza 
ai suoi colleghi delle finanze e di grazia e giu-
stizia. 

Vengono ora due domande d'interrogazione: 
u I sottoscritti chiedono d'interrogare il mi-

nistro guardasigilli sull'amministrazione della 
giustizia presso quelle Corti o quei tribunali dove 
i magistrati giudicanti hanno stretti vincoli di 
parentela con avvocati patrocinanti. 

u Pinchia, Mei. „ 

" Il sottoscritto chiede interrogare il ministro 
di agricoltura e commercio se egli, nell' interesse 
dell' enologia, crede richiedere l'applicazione della 
clausola del trattato con l'Austria-Ungheria, che 
diminuisce il dazio su i vini italiani che s' in-
troducono in Austria da lire cinquanta a lire 8. 

u Jannuzzi. „ 

Queste interrogazioni saranno iscritte nell'or-
dine del giorno. 

Presentazione di due relazioni e di un disegno 
di legge. 

Presidente. Onorevole Ercole, la invito a re-
carsi alla tribuna per presentare una relazione. 

Ercole. A nome della Giunta delle petizioni, 
mi onoro di presentare alla Camera un elenco 
di petizioni, sulle quali la Giunta è pronta a 
riferire; e prego la Camera di deliberare che 
siano discusse prima delle vacanze di Natale. 

Presidente. Questo elenco verrà stampato e di-
stribuito. 

Onorevole Cavalieri, la invito a recarsi alla 
tribuna per presentare una relazione. 

Cavalieri. Mi onoro di presentare alla Camera 
la relazione sul disegno di legge per tt Proroga 
dei termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887, 
n. 4727 serie 3a, per la commutazione delle pre-
stazioni fondiarie e perpetue. „ 

Presidente- Questa relazione sarà stampata e 
distribuita. 

FortlS Chiedo di parlare. 
Presidente. Ha facoltà di parlare. 
Fortis. Domanderei che questo disegno di legge 

sia dichiarata d'urgenza. 
Presidente. Questo disegno di legge è già di-

chiarato urgente. Sarà però tenuto conto della sua 
raccomandazione. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di 
agricoltura, industria e commercio. 

Chimirrì, ministro di agricoltura e commercio. 
Mi onoro di presentare alla Camera un disegno di 


