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conosco in precedenza l 'esito, e lascio al pre-
sidente del Consiglio «tutta la responsabil i tà . 

Presidente. Metto a par t i to la proposta del-
l 'onorevole Agnini , perchè le mozioni, di cui 
egli lia parlato, siano poste nel l 'ordine del 
giorno per la pr ima seduta della Camera, 
quando questa r iprenderà i suoi lavori. 

(La proposta Agnini non è approvata). 

adempiendo il mandato che loro è stato af-
fidato dalla Camera, si venisse qui a discutere 
per influire sul loro giudizio. Io quindi, 
siccome siamo di f ronte ad una questione 
sulla quale la Camera lia già deliberato, pro-
pongo che tu t t e quelle mozioni non s' iscri-
vano all ' ordine del giorno. (Bravo! Bene!) 

Agnini. Chiedo di parlare. 
Presidente. Par l i . 
Agnini. Ma non è logica l ' in terpre taz ione 

data dal presidente del Consiglio, tanto è vero 
che il presidente della Camera ha mantenuto 
nel l 'ordine del giorno questa mozione. 

Ora quando una mozione r imane iscri t ta 
nell 'ordine del giorno, vi r imane perchè la 
discussione ne debba esser fa t ta alla Camera. 
La deliberazione, a cui al lude l 'onorevole 
pres idente del Consiglio, non ebbe e non può 
aver l 'effetto di far decadere la mia mozione. 
Mi pare che questo solo sia conforme alla 
logica. 

Inol t re io confesso che trovo strano che 
s ' ins i s ta ad affermare che alla Commissione 
d ' inchiesta sia demandato anche l ' incar ico di 
r i fe r i re intorno ai rappor t i dei var i Mini-
steri colle Banche, mentre ciò non è. 

E siccome noi crediamo che il paese ab-
bia dir i t to di sapere a chi va debitore di 
questa cavata di sangue, alla quale deve sot-
toporsi ; così insis t iamo perchè la mozione sia 
discussa il p iù presto possibile. Del resto se 
il presidente del Consiglio non sente il bi-
sogno di togl iersi di dosso . . . {Rumori). 

Gioì itti, presidente del Consiglio. Io? niente 
affatto ! 

Agnini. {Aggiunge alcune parole fra i rumori). 
Giolitti, presidente del Consiglio. Onorevole 

Agnini , se El la con dei paroloni vuoti di 
senso crede d ' inf luire sulla mia condotta, si 
inganna a par t i to . 

Agnini. La r ingrazio della cortesia! 
Giolitti, presidente del Consiglio. Cortesia per 

cortesia ! 
Presidente. Dunque che cosa propone Ella, 

onorevole Agnin i? 
Agnini. Io mi associo al la proposta Pr i -

nett i , che cioè le mozioni vengano inscr i t te 
nel l 'ordine del giorno per la pr ima seduta 
della Camera. (Parecchi deputati occupano l'emi-
ciclo). 

Presidente. Vadano ai loro posti. 
Prinetti. Chieggo di parlare. 
Presidente. Parl i , onorevole Pr ine t t i . 
Prinetti. Ri t i ro la mia proposta, perchè ne 

Casale. Chiedo di par lare . 
Presidente. Chi ha domandato di par la re? 
Casale. Io, signor presidente! 
Presidente. Su che cosa? 
Casale. Vorrei domandare anzi tu t to all 'ono-

revole presidente del Consiglio quando creda 
che io possa svolgere la mia proposta di 
legge sulle pensioni agli operai. E poiché mi 
trovo a parlare, mi permetto di domandare 
al minis t ro della marina.. . 

Voce. E assente. 
Casale. Vi sono i suoi colleghi che pos-

sono r ispondermi se sia vero che nell 'Acca-
demia navale di Livorno si siano r iprodot te 
un 'a l t ra volta le medesime malat t ie conta-
giose che vi infierirono al t ra volta; ed, in 
caso affermativo, qual i provvediment i siansi 
adottat i o si intenda adottare. 

Giolitti, ministro delV interno. Credo che l'ono-
revole Casale avrebbe dovuto presentare re-
golarmente una interrogazione, t ra t tandosi di 
un argomento speciale. 

Quanto a me, in assenza del ministro della 
marina, posso dirgl i questo solo, che al Mi-
nistero del l ' in terno non consta nul la di quanto 
l 'onorevole Casale dice intorno alle condi-
zioni di salute nel l 'Accademia di Livorno. 

Riferirò, del resto, questa interrogazione 
al mio collega il ministro della marina, il 
quale potrà dare maggior i chiar iment i . 

Casale. Ho voluto accennare la cosa per 
mettere il Governo sull 'avviso e perchè, se 
la notizia fosse vera, egli possa prendere le 
necessarie misure. 

Quanto allo svolgimento della mia pro-
posta di legge aspetto una risposta. {Rumori —-
Conversazioni), 

Casana. Domando di parlare. 
Presidente. Su che cosa? 
Casana. Per fat to personale, se El la mi 

permet te che mi valga di questo mezzo. Par lo 
per non lasciare la Camera e tan te famig l ie 
i ta l iane che hanno figli nel l 'Accademia nava le 
di Livorno, sotto l ' impressione delle parole 
dette testé dall 'onorevole Casale circa la r in : 


