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LEGISLATURA XVIII l a SESSIONE DISCUSSIONI TOKNATA DEL 1 8 FEBBRAIO 1 8 9 3 

La Giunta propone che sia accordata la 
autorizzazione a procedere. 

È aperta la discussione generale in pro-
posito. 

Se nessuno chiede di parlare, pongo a 
partito la proposta della Giunta, la quale 
conclude proponendo di concedere l 'autoriz-
zazione a procedere contro l'onorevole depu-
tato Adolfo Sanguinetti. 

(È approvata la proposta della Giunta). 

Svolgimento d'interpellanze. 

Presidente. L'ordine del giorno reca: Svol-
gimento delle interpellanze. 

La prima sarebbe quella rivolta dall'onore-
vole Galli ai ministri del tesoro e di grazia e 
giustizia, ma l ' interpellante e gli onorevoli 
ministri, che debbono rispondere alla inter-
pellanza sono d' accordo nel rimandarne lo 
svolgimento fino a quando saranno esaurite 
le altre che sono iscritte nell'ordine del giorno. 

Così viene rimandata, conservando il suo 
posto, anche la interpellanza successiva del-
l'onorevole Bovio, perchè il presidente del 
Consiglio trovasi impegnato nell 'altro ramo 
del Parlamento. 

L'onorevole Mei è pure d'accordo con gli 
onorevoli ministri della guerra e del tesoro 
perchè la sua interpellanza sia svolta dopo 
le altre, che stanno nell' ordine del giorno. 

L'onorevole Galimberti è presente ? 
Voci. No! 
Presidente. Non essendo presente, ai ter-

mini del regolamento, la sua interpellanza si 
intende ritirata. 

La interpellanza dell'onorevole Bava pren-
derà posto anch'essa dopo le altre, per ac-
cordo intervenuto fra 1' interpellante e gli 
onorevoli ministri interpellati. 

Verrebbe ora la interpellanza dell'onore-
vole Comandini ai ministri dell'interno e delle 
poste e dei telegrafi. 

E presente l'onorevole Comandini? 
Voci. No! 
Presidente. Non essendo presente, ai ter-

mini del regolamento, s'intende che ha ri-
nunziato a svolgere la interpellanza. 

Segue quella dell'onorevole Diligenti al 
ministro dei lavori pubblici. Ma l'onorevole 
Diligenti è d'accordo perchè sia rimandata 
in coda a tutte le altre. 

Segue quella dell'onorevole Suardi al mi-

nistro di agricoltura e commercio. Non es-
sendo presente l'onorevole Suardi, s'intende 
che abbia rinunziato a svolgerla. 

Vi è poi l ' interpel lanza dell'onorevole 
Barzilai al ministro dell'interno. Non essendo 
presente, s'intende che abbia anch'egli ri-
nunziato a svolgerla. 

Segue quella dell' onorevole Rinaldi al 
ministro di grazia e giustizia. 

L'onorevole Rinaldi, d'accordo col ministro, 
desidera che sia rimandata in coda alle altre. 

Viene poi quella dell'onorevole Antonelli 
al presidente del Consiglio e al ministro delle 
finanze. Non essendo presente l'onorevole An-
tonelli s ' intende che abbia rinunciato a svol-
gerla. 

Segue quella dell'onorevole Comandini al 
ministro dell ' interno. L'onorevole Comandini 
non è presente e perciò s ' intende che abbia 
rinunciato a svolgerla. 

Segue quella dell'onorevole Del Balzo al 
ministro dell ' interno. Non essendo presente 
s'intende che anchè egli ha rinunciato a svol-
gerla. 

Ce nè un'altra dell'onorevole Pugliese ai 
ministri dell ' interno e delle finanze. L'ono-
revole Pugliese è anch'egli d'accordo coi mini-
stri ai quali l ' interpellanza è indirizzata per-
chè sia rimandata in coda alle altre. 

Vi è anche una interpellanza dell'onore-
vole Lucifero. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Lucifero 
per isvolgere la sua interpellanza al ministro 
degli affari esteri, circa gli apprezzamenti 
espressi dal Gran Cancelliere dell 'Impero 
germanico alla Commissione parlamentare pei 
crediti militari, sulla situazione attuale del-
l 'Italia, sotto il rispetto politico, finanziario 
e militare nella triplice alleanza. 

Lucifero. I l nostro metodo di discussione 
per le interpellanze, se toglie ad esse una 
gran parte dell 'interesse che proviene dal-
l 'attualità dell'argomento, dà modo, però, che 
vengano discusse con maggior corredo di fat t i 
e di considerazioni, e pel tempo che J3 CLSSBJ 

dalla presentazione al giorno della discus-
sione, e per le interrogazioni che, precorren-
dole, porgono il destro che l ' interpellante 
sappia assai più di quello che sapeva, quando 
l ' interpellanza fu indotto a muovere. 

E così che è avvenuto per l ' interpellanza 
mia. Ed io confesso schiettamente che, alieno 
qual sono dal fare discorsi vani, l 'avrei riti-
rata, se dalle interrogazioni che 1' hanno pre-


