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vole in ter rogante vuole patrocinare, è me-
glio che il Ministero del l ' interno non parli . 

Ma non è certo per questa ragione che 
io invoco dall 'onorevole Grassi-Voces il re-
cesso dalla sua interrogazione ; è per un 
pr incipio di ordine generale, quello, cioè, 
che quando si è aperto un processo intorno 
a de terminat i fa t t i , quando la magis t ra tu ra 
è invest i ta della cognizione dei fa t t i mede-
simi, si deve per r ispet to alla magis t ra tu ra 
stessa a t tendere il suo responso. 

E credo tanto più doveroso da par te mia 
r ivolgere ora questa preghiera all 'onorevole 
Grassi-Voces, in quanto che non siamo all ' ini-
zio della procedura, ma siamo, a i s t ru t tor ia 
te rminata , alla vigi l ia del d ibat t imento , che 
è fissato per il 22 di questo mese. Ora io 
domando alla Camera ed all 'onorevole in-
ter rogante se sarebbe corretto da par te mia 
di accettare oggi, qui, una discussione dei 
fa t t i che si svolgeranno e giudicheranno f ra 
quat t ro giorni innanzi al Tr ibunale . (Bene! 
— Commenti). 

Presidente. Ha facoltà di par la re l 'onore-
vole Grassi-Voces. 

Grassi Voces. A me duole che il sotto-
segretario di Stato per l ' i n t e rno non in-
tenda r ispondere a l l ' in ter rogazione, dal mo-
mento che si poteva qui discutere sullo 
svolgimento dei fat t i che a me r isul tano in 
modo per fe t tamente contrario a quanto as-
seriscono le autor i tà locali. 

Del resto, per quanto r iguarda il pro-
cesso io mi sarei in t ra t t enu to su quella 
pa r te di esso che è ormai di ragion pub-
blica, su quella par te cioè in cui si sono 
commesse delle grosse porcherie. (Commenti). 

Questo voleva dire alla Camera, ma dal 
momento che El la non vuole r ispondermi, 
a me non resta che convert ire la mia inter-
rogazione in in terpel lanza. (Commenti). 

Ronchetti, sotto segretario di Stato per Vinterno. 
Se non altro verrà dopo che il magis t ra to 
si sarà pronunciato ! 

Presidente. Segue ora l ' in terrogazione del-
l 'onorevole Di Scalea al minis t ro delle po-
ste e dei telegrafi « per sapere se non creda 
di appl icare la te legrafia senza fili alle co-
municazioni f ra l ' isola di Lampedusa e la 
Sicilia. » 

Ha facoltà di r ispondere l 'onorevole sotto-
segretar io di Stato. 

Squittì", sotto-segretario di Stato per le poste e pei 
telegrafi. Da molto tempo con insistenza i 
comuni di Linosa e Lampedusa domandano 
un cavo sot tomarino che li unisca alla rete 

te legraf ica di Pante l ler ia , della Sicil ia e del 
cont inente . Ora questo desiderio non ha 
potuto essere soddisfat to, nè per ora allo 
stato degli a t t i può esserlo per la enorme 
spesa che importerebbe la posa del cavo 
sottomarino, che sarebbe di 800,000 l ire; 
assorbirebbe gran par te del capitolo stabi-
li to per g l i impian t i telegrafici . Quindi 
l 'onorevole Di Scalea non potrebbe certa-
mente pre tendere che il cavo sot tomarino 
si facesse, e forse se il Governo in un mo-
mento di negl igenza lo facesse, il pr imo a 
r improverar lo sarebbe lui come deputato 
della Camera italiana.. . 

Di Scalea. N o , n o ! 
Squitti, sotto-segretario di Stato per le poste e pei 

telegrafi. ...sarebbe una vera spesa di lusso. 
I n tu t t i i casi dal punto di vis ta postale 
il cavo sot tomarino da Lampedusa a Pan-
tel leria è di molto secondaria importanza, 
quan tunque di una certa impor tanza po-
trebbe essere e per la colonia peni tenziar ia 
e per il commercio esiguo che si fa delle 
spugne. 

Se poi l 'onorevole Di Scalea ha voluto 
par la re del te legrafo senza fili, al lora è un 
al tro conto,. I l te legrafo senza fili ad uso 
commerciale ancora non è usato in I ta l ia . 

Saprà l 'onorevole Di Scalea, come tu t t i 
sanno, che il Ministero delle poste è in t r a t -
ta t ive col Marconi. Se queste t r a t t a t ive ap-
proderanno, se il te legrafo senza fili sarà 
anche adoperato per uso commerciale, allora 
si penserà all ' isola di Lampedusa. Anzi era 
un ' idea del Ministero delle poste di fare pre-
cisamente la pr ima prova all ' isola di Lam-
pedusa. Quindi non si può dire che questo 
interesse sia t rascurato : soltanto un cavo 
sottomarino, cioè l ' impianto oggi del tele-
grafo a Lampedusa, è cosa cui non si può 
pensare. In appresso con lo svi luppo com-
merciale del te legrafo senza fili ci si penserà 
e ci si penserà provvedendo là p r ima che 
al t rove in I ta l ia . 

Presidente. L'onorevole Di Scalea ha fa-
coltà di par lare per dichiarare se sia, o no, 
sodisfatto. 

Di Scalea. La intenzione della mia in ter-
rogazione era quella di a t t i rare lo studio del 
Dicastero delle poste e dei telegrafi sulla que-
stione oramai annosa delle comunicazioni 
t ra Lampedusa e la Sicilia. Questa quest ione 
si è t rasc ina ta "da anni ed io stesso ann i 
fa r ivolsi la medesima interrogazione al mi-
nistro del tempo, il quale rispose in tuono 
e con stile meno severo di quello che ha 


