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Su di ciò vorrei essere rassicurato dal Go-
tlo, fiducioso, che se non potesse interve-
e il ministro, allora l'onorevole sotto se-
itario di Stato vorrà prepararsi a rispon-
e. 
Presidente. Sa facoltà di parlare l 'onore-
e Ferraris Maggiorino. 
Ferraris Maggiorino. Onorevole presidente, 
a mi scuserà se non posso aderire al do-
ario, che così cortesemente Ella ha espresso. 
)ato, nel rispondere alla interrogazione del-
ìorevole E-adice, l'onorevole ministro delle 
te e dei telegrafi ha formulato molte e 
ere censure ai provvedimenti da me adot-
i. 
Chiesi immediatamente di parlare per fatto 
sonale, convinto di poter dimostrare che 
nformazioni portate qui dall'onorevole mi-
tro sono infondate e non conformi al vero : 
ò, l'onorevole presidente mi pregò di ri-
ttere il mio fatto personale ad una inter-
lanza che, l'onorevole ministro aveva di-
arato di accettare. 
Alla fine della tornata di sabato, l'onore-
e ministro delle poste e dei telegrafi (forse 

incominciata la sua indisposizione)... (Si 

FortiS, ministro di agricoltura e commercio. La 
go di credere che non era incominciata! 
Ferraris Maggiorino. Ciò mi fa piacere; vuol 
a che la malattia è più recente... l'onore-
e ministro, dunque, non si trovò presente 
i fine della seduta, e tolse così a noi il 
szo di sapere precisamente quando l'inter-
lanza potesse essere svolta; perciò ab-
mo dovuto consentire che venisse in di-
ssione oggi, secondo l'ordine della presen-
tono. 
Oggi l'onorevole ministro ci fa sapere che 
idisposto ; e non non possiamo che i n d u -
ci alla necessità. Ma io prego l'onorevole 
sidente e la Camera, e prego anche gli 
revoli ministri, di investirsi della posi-
le di un deputato, che, nell'esercizio delle 
passate funzioni, è stato censurato aperta-

ite dal banco dei ministri. 
In questo caso il diritto della difesa è 
ro; e non sarebbe degno di un Parlamento 
ìontestarlo. Per conseguenza domando che 
terpellanza da me presentata sia svolta 
ma che la Camera prenda le sue vacanze 
quali; e, poiché non ho la certezza che lu-
ì la Camera tenga seduta, insisto perchè 
accettata la cortese proposta, che, a nome 
Governo, ci ha fatto l'onorevole sotto-se-

gretario di Stato per le poste e i telegrafi, per-
chè sia svolta nella seduta di sabato. 

Presidente. Onorevole Ferraris, nessuno le 
contesta il diritto di esporre alla Camera 
tutti gli argomenti, che Ella crede ; solamente 
io pregava la Camera di rimettere a lunedì lo 
svolgimento di queste due interpellanze, per-
chè l'articolo 10Q-ter del regolamento stabi-
lisce appunto che il lunedì di ogni settimana 
sia riservato allo svolgimento delle interpel-
lanze. 

Ora non pare che lunedì noi prenderemo 
le vacanze; ma, se gli onorevoli interpellanti 
insistono nella loro propesta, e se il Governo 
consente, non ho difficoltà di interpellare la 
Camera. 

Voci. E lo stesso sotto-segretario di Stato 
che ha fatto la proposta ! 

Presidente. Sta bene. Se non vi sono os-
servazioni in contrario, lo svolgimento delle 
interpellanza degli onorevoli Radice e Fer-
raris sarà rimesso a sabato, in principio di 
seduta, dopo le interrogazioni. 

{Rimane così stabilito). 

Così sono esaurite le interpellanze in-
scritte nell'ordine del giorno. 

interrogazioni e interpellanze. 

Presidente. Prego l'onorevole segretario di 
dar lettura delle domande d'interrogazione e 
d'interpellanza pervenute alla Presidenza. 

Bracci; segretario, legge: 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'ono-
revole ministro degli esteri per sapere se ha 
comunicazioni da fare alla Camera, e quali, 
relativamente ai negoziati che sono in corso 
coll'Impero della China per una stazione na-
vale italiana nella baja di San Mun. 

« Sola. » 

« Il sottoscritto chiede di interrogare l'ono-
revole ministro dei lavori pubblici per sa-
pere come intenda vincere gli interessati 
ostacoli frapposti dalle Società ferroviarie 
della Sicilia all'accoglimento dei legittimi 
voti degli esportatori di merci provenienti 
dalla linea Palermo-Trapani, attualmente ob-
bligati, contro legge e contro giustizia, a 
pagare il doppio percorso, affatto inutile, dal 
bivio Madonna dell'Orto alla stazione di Pa-
lermo centrale. 

« Orlando. » 


