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ripresa dei lavori parlamentari, abbia luogo imi«e- j 
oliatamente lo svolgimento delle interrogazioni ed 
interpellanze. 

L'onorevole presidente del Consiglio ha facoltà 
di parlare. 

Orisp i , presidente del Consiglio. Pregherei l'ono-
revole Lugli di non turbare l'ordine del giorno. 
Avverto questo perchè ordinariamente nei primi 
giorni la Camera non è così popolata come do-
vrebbe essere. 

Lugli. È questa la ragione? 
Grisp i , presidente del Consiglio. No. Se le inter-

pellanze non fossero che un dialogo tra l 'inter-
pellante e il ministro, l 'avrei capito; ma ve ne 
sono molte sulle quali bisogna discutere. Del resto 
le leggi inscritte nell'ordine del giorno sono di 
grandissima importanza, in ispecie quella sulla 
pubblica sicurezza. 

Lugli . Chiedo di parlare. 
P r e s i d e n t e . L'onorevole Lugli ha facoltà di par-

lare. 
Lugl i . Scusi l'onorevole presidente del Consiglio, 

ma ritenga che non è mio intendimento di turbar 
niente, sono qui anzi per mettere l'armonia. 

È mia opinione che sarebbe conveniente di 
stabilire fin d'ora il giorno per lo svolgimento 
delle interpellanze e delle interrogazioni, sia que-
sto, alla fine di gennaio, od alla fine di feb-
braio, ma siccome non desidero punto d'inta-
volare una discussione, ritiro qualunque proposta. 

Presidente. Allora rimane la proposta dell'ono-
revole Pantano. 

Imbriani- Permetta, signor presidente, e' è una 
pregiudiziale, perchè erano già state inscritte le 
interpellanze nell'ordine del giorno dopo la di-
scussione di questa legge. 

Voci No! no! 
Presidente. Scusi, onorevole Imbriani, Ella è 

male informata, 
La Camera ha deliberato che le interpellanze 

fossero svolte dopo l 'approvazione delie leggi 
sugli istituti di beneficenza, sul personale di pub-
blica sicurezza, e sulle modificazioni alla circo-
scrizione giudiziaria, 

Imbriani. Allora si potranno svolgere dopo la 
chiusura della Sessione. (Ilarità). 

E una proposta come un'altra. 
Presidente. Pongo dunque a partito la proposta 

dell'onorevole Pantano ; cioè che, al riaprirsi della 
Camera, debba aver luogo immediatamente lo 
svolgimento delle diverse interpellanze già accet-
tate, e che erano state inscritte nell'ordine del 
giorno dopo le t re leggi che ho testé accennate. 

Chi è d'avviso d'approvare questa proposta 
dell'onorevole Pantano, è pregato d'alzarsi. 

(Dopo prova e controprova la proposta non è 
approvata). 

Perciò l'ordine del giorno rimane come era 
stato stabilito. 

Dichiarazioni dei deputali Giusso e S c o l e r à a 
proposito della d iscuss ione sol disegno di 
legge riguardante la proroga de! corso legale 
dei biglietti . 

P r e s i d e n t e . L'onorevole Giusso ha chiesto di 
parlare per una dichiarazione. 

GÌUSS0. Ieri, alla fine della seduta, quando si 
discusse il disegno di legge sulla proroga del corso 
legale dei biglietti degli Istituti di emissione, io 
non era presente. L'onorevole Nicotera disse pa-
role pungenti e fece chiare allusioni al Banco di 
Napoli. Ho chiesto perciò di parlare per respin-
gere e le parole pungenti e le allusioni e per di-
chiarare che nego tutto quanto egli ha affermato. 
{Oh! oh!) 

Ulcotera. Chiedo di parlare. 
GÌUSS0. Io, per primo, desidero ehe si faccia 

la luce in materia di Banche e voglio luce me-
ridiana, perchè l'Istituto che mi onoro di di-
rigere non teme ne ispezioni, nè inchieste. 

Gl'Istituti d'Italia vanno bene ed il Banco di 
Napoli è in condizioni buonissime e per molti 
aspetti è relativamente agli altri Istituti, in con-
dizioni anche migliori, come sarò in grado di 
provare, se occorre, e qui e dinanzi al paese. 

Questo riguardo al Banco-, quanto poi all'onore-
vole Nicotera sento anche un altro dovere da 
compiere. Egli ha mostrato facendo ciò, poco pa-
triottismo (Movimenti a sinistra) ed io non me 
lo aspettavo. Se egli vuole portare l'eco delle lotte 
napoletane in quest'Aula, lo faccia pure, e tro-
verà chi saprà rispondergli, ma non scelga per 
terreno il Banco di Napoli, nè altro Istituto. Que-
sto, ad un uomo politico e ad un patriota come 
Nicotc a, non è permesso. 

E c on ciò, onorevoli colleglli ho fatta la mia 
dichiarazione; non aggiungo altro. (Commenti 
animati). 

Presidente. L'onorevole Nicotera ha facoltà dì 
parlare. (Segni di attenzione). 

Nicotera. E davvero strano che nel Parlamento, 
quando si discutono alti interessi del paese, un de-
putato intervenga nella discussione, non come de-


