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importante di trattati i quali, senza che 
10 Statuto lo dica, per ragione naturale di 
cose e; pei consuetudine, sono stati portati 
sempre dinanzi al Parlamento, quelli che 
in qualunque modo modificano il diritto 
pubblico e privato dello Stato. 

E poi ci sono tutti gli a]tri trattati, non 
segreti, i quali non sono votati dal Par-
lamento: sono però comunicati al Parla-
mento stesso, il quale può sempre esprimere 
11 suo giudizio sopra di essi. 

Quali rimangono? Rimangono i trattati 
segreti. 

Io, per parte mia sopprimerei volentieri 
questa categoria, nel caso però che tutte le 
grandi potenze facessero lo stesso. 

Altrimenti noi ci metteremmo, rispetto 
agli altri, in condizioni di inferiorità. Quan-
do in Europa la dottrina dell'onorevole Mi-
rabelli non è accettata che dal Portogallo, 
dalla Svizzera, dalla Romania, io credo che 
bisogna aspettare molto tempo ancora pri-
ma di venire al concetto che egli ha mani-
festato. [Bravo!) 

M I R A B E L L I . L'Inghilterra non fa trat-
tati segreti. 

TITTONI, ministro degli affari esteri. 
Un'ultima parola. 

L'onorevole Mirabelli poi ha ripetuto 
nel suo discorso che alla nazione è sottratta 
la politica estera, al Parlamento è sottratto 
il controllo della politica estera. Ma come? 
Il Parlamento non può in qualunque mo-
mento censurare l'opera del ministro degli 
esteri, congedarlo, come in questo momento 
pare che molti ne abbiano il desiderio? 

Voci. No, no ! 
T I T T O N I , Ministro degli affari esteri. 

Non può dichiarare errato l'indirizzo dipo-
litica estera seguito, non può imporre che 
un altro se ne segua, non può imporre che 
di altri sia interprete? Ma queste sono ra-
gioni talmente evidenti che credo, dopo 
averle succintamente esposte, la Camera 
sarà d'accordo cou me nel respingere la 
proposta dell'onorevole Mirabelli, a meno 
che il proponente stesso, al cui intelletto 
io rendo omaggio, comprendendolo, n o n 
voglia egli stesso ritirarla. { Benissimo! Bra-
vo! — Commenti animati). 

P R E S I D E N T E . Il seguito di questa di-
scussione è rimesso a domani. 

Interrogazioni e interpel lanze . 
P R E S I D E N T E . Prego l'onorevole segre-

tario di dar lettura delle interrogazioni e 
delle interpellanze oggi presentate. 

D E NOVELLIS , segretario, legge : 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro di agricoltura, industria e com-

• mercio per sapere se, nell'interesse della 
collettività non creda necessario l'inter-
vento dello Stato e l'adozione di misure 
preventive e repressive contro le invasioni 
di bruchi provenienti da latifondi incolti 
verso le terre coltivate nel comune di Ca-
stellaneta. 

« Montemartini ». 

« Il sottoscritto chiede di interrogare i 
ministri delle finanze e del tesoro, per sa-
pere se il ritardo a presentare il disegno di 
legge per la riduzione della tassa sulle bi-
ciclette sia destinato a servire di giustifi-
cazione, per rimandare ancora ingiusta-
mente la riforma riconosciuta necessaria ed 
urgente e promessa nella tornata del 14 di-
cembre 1907 dal ministro delle finanze. 

« Vicini ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro dei lavori pubblici, sui provvedi-
menti necessari ad eliminare pericoli e danni 
derivanti, in caso di piena, dalla ristretta 
sezione del ponte ferroviario di Piacenza 
e dai crescenti ingombri di terra e di ar-
busti che in mezzo al Po sorgono indi-
sturbati. 

« Mauri ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare l'o-
norevole ministro dei lavori pubblici, per 
conoscere con quali criteri fu formato l'o,-
rario ferroviario invernale per la Liguria 
occidentale, e segnatamente per sapere il 
motivo per cui fu soppresso il diretto in 
partenza da Ventimiglia per Genova circa 
le ore 5 ; non fu ancora istituito un treno 
diretto Genova-Ventimiglia in corrispon-
denza eoi treno direttissimo Roma-Torino 
che arriva a Genova alle 6.25; non fu an-
ticipato di pochi minuti l'arrivo a Venti-
miglia o la partenza da quella stazione per 
l 'Italia di alcuni treni onde mettere i viag-
giatori in condizione di non perdere le coin-
cidenze da e per la Erancia. 

« Nuvoloni, Agnesi, Gelesia ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro delle finanze, per sapere perchè 


