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perfettamente d'accordo con Ini; non con-
viene però dare ai fatti, per qnanto biasi-
mevoli, un'importanza maggiore di quella 
che hanno ; si tratta in sostanza d'una ne-
gligenza di forma... {Ooooh! — Disapprovazioni 

generali) ... il console aveva messo il lutto al 
cappello,.. (Ooooh! — Nuove e vive disapprova-

zioni). 

Presidente.  Sono esaurite per oggi le in-
terrogazioni. . 

Presentazione di una relazioni. 

Presidente.  Invito l 'onorevole Wollemborg 
a recarsi alla tribuna per presentare una re-
lazione. 

Wollemborg, relatore. Mi onoro di presen-
tare alla Camera la relazione sulle proposte 
di legge di iniziativa parlamentare per 
« Provvedimenti per agevolare lo smercio 
del chinino. » 

Presidente.  Questa relazione sarà stampata 
e distribuita. 

Verificazione di * poteri. 

Presidente.  La Giunta delle elezioni nella 
sua relazione sulla elezione contestata del 
collegio di Sessa Aurunca ha deliberato che 
« piaccia alla Camera annullare la elezione 
del collegio stesso in persona di Giovanni 
Battista Di Lorenzo e proclamare invece il 
ballottaggio fra lo stesso Di Lorenzo e il 
cavalier Giuseppe Romano. » 

(Pausa). 

Non essendovi iscritti e nessuno chiedendo 
di parlare su queste conclusioni della Giunta 
delle elezioni, le metto a partito. 

(Sono approvate). 

Seguila io svolgimento delie interpellanze. 

Presidente.  L'ordine del giorno reca ora il 
seguito dello svolgimento delle interpellanze. 

È ora la volta di quella dell'onorevole 
Sacchi, al presidente del Consiglio, ministro 
dell'interno, del seguente tenore: 

« Perchè non ha creduto necessario esporre 
nella relazione a Sua Maestà il Re, le ragioni 
per le quali: 

1° il Governo intervenne nel dissidio 
tra i lavoratori ed i proprietari a favore di 
questi ponendo a loro disposizione i soldati 
nelle operazioni di campagna; 

2° il Governo non accettò l'arbitrato 
offertogli nello sciopero di Molinella, mentre 
l'accettazione sarebbe stata atto doveroso 
per lo Stato rappresentante la equità tra 
tutte le classi e insieme atto di sapiente pa-
cificazione sociale; 

3° il Governo continua a disconoscere 
praticamente il diritto statutario di libertà 
per i lavoratori, che si traduce nella orga-
nizzazione e nella resistenza pacifica, diritto 
riconosciuto anche nel Codice penale. » 

L'onorevole Sacchi ha facoltà di svolgere 
la sua interpellanza. 

Sacchi.  Ringrazio la Camera di aver consen-
tito il rinvio ad oggi dello svolgimento di 
questa interpellanza, ma credo di aver anche 
compiuto atto di deferenza verso la Camera, 
impedendo che si menomasse il godimento in-
tellettuale di cui la Camera stessa era piena 
per l'ammirabile discorso pronunziato dal-
l'onorevole Ferri, seguito poi da quello così 
forte e denso di pensiero dell'onorevole Tec-
chio. Ed inoltre, la mia interpellanza aveva 
ed ha limiti assai più modesti, non riguar-
dando essa tutta la relazione presentata dal-
l'onorevole Saracco al He, ma considerando 
ed investendo soltanto una questione, per 
quanto grande, anzi fondamentale,' di politica 
interna, questione che è indirettamente ac-
cennata da quella relazione ed alla quale si 
riferisce più diyettamente un atto di governo 
dell'onorevole Saracco. Quindi era mestieri 
separare la interpellanza mia da quelle che 
si muovevano da chi aveva autorità personale 
maggiore o delegazione di altri. Però un me-
rito indiscutibile ha la mia interpellanza, 
già nota per i giornali da tempo ; essa con-
tiene affermazioni tali, da riuscire documento 

| di quella sincerità politica, che giustamente 
e dovunque e per tutti invocava ieri l'onore-
vole Ferri. 

Se l'onorevole Ferri rileggerà le afferma-
zioni della mia interpellajiza, si accorgerà 
che esse dimostrano come sia assai lontano 
dalle aspirazioni al potere il partito radicale. 
Certamente io, lo dissi più volte, non intendo 
un partito radicale ohe non sia un partito 
di governo: le proteste negative e l'astensione 
sistematica non sono il contenuto di un par-
tito moderno ; il partito, che non si dichiara 
rivoluzionario negando l'essenza del diritto 
pubblico italiano, è in contraddizione, dichia-
randosi astensionista dal Governo, continuando 

,. cosi quella stessa tradizione infeconda, per 

ì 


