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conservi il suo turno la prima iscritta rela-
tiva alla razione del soldato, perchè desi-
dero di rispondervi domani stesso. 

Presidente. E poi non può essere menomato 
il diritto degli altri interroganti. 

L'onorevole Cavalieri aveva domandato 
di parlare. Su che cosa? 

Cavalieri. Molti altri colleglli mi hanno 
preceduto : intendevo proporre che si dia la 
precedenza al disegno di legge sulle scuole 
normali (Rumori), che riguarda l ' interesse di 
19 provincie, e che è sommamente necessario. 
Occorre che Municipi e Provincie sappiano 
quello che si vuol fare. (Rumori). 

De Felice-Giuffrida. La legge sulle scuole 
normali deve essere discussa con serietà ! 
{Rumori). 

Presidente. L'onorevole Sanguinetti insiste 
nella proposta che siano inscritte nell 'ordine 
del giorno^le due proposte di legge, cui ha 
accennato ? 

Sanguinetti. Insisto. 
Giolitti, presidente del Consiglio. Domando di 

parlare. 
Presidente. Ne ha facoltà. 
Giolitti, presidente del Consiglio. Non ho nes-

suna difficoltà che all'elenco delle leggi, che 
ho letto poco fa, siano aggiunte, in fondo, 
le due leggi che interessano l'onorevole San-
guinetti ; ma non potrei consentire che pren-
dessero il passo sulle altre, perchè quelle 
erano già nell'ordine del giorno. 

Presidente. Allora le metteremo dopo quelle, 
che sono già iscritte nell'ordine del giorno. 

Sanguinetti. Sta bene! 
Presidente. Onorevole Marcora, Ella in-

siste ? 
Marcora. Sissignore ! 
Presidente. Allora formuli la sua proposta. 
Marcora. La formulo nel senso che la legge 

sulle scuole normali preceda le altre. 
( Vari deputati domandano di parlare). 
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

presidente del Consiglio. 
Giolitti, presidente del Consiglio. Vorrei pre-

gare l'onorevole Marcora di non insistere 
nella sua proposta. 

Interessa molto al Ministero che quella 
legge sia discusa. Ci sono però delle leggi, 
che importano scadenza di termini, e il cui 
ritardo porterebbe conseguenze gravi. 

Esaurite queste, che richiederanno pochis-
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simo tempo, spero che potremo discutere an-
che le altre. 

Presidente. L'onorevole Marcora ha facoltà 
di parlare. 

Marcora. Poiché la legge è iscritta nell 'or-
dine del giorno, prendo atto della formale 
dichiarazione, testé fatta dall'onorevole pre-
sidente del Consiglio, che il Governo rico-
nosce le ragioni di pubblico interesse, che 
esigono la sollecita discussione di questa 
legge, e non insisto nella mia proposta per 
domani. 

Presidente. L'onorevole Bonajuto ha facoltà 
di parlare. 

Bonajuto. In seguito alla dichiarazione del-
l'onorevole Marcora, rinunzio a parlare. 

Presidente. Allora l'ordine del giorno per la 
seduta antimeridiana di domani rimane stabi-
lito secondo la proposta dell'onorevole presi-
dente del Consiglio. 

Agnini. Ma la mia proposta relativa alla mia 
interrogazione? 

Presidente. Ma Ella vuol ledere il diritto 
degli altri interroganti? 

Agnini. Se la Camera consente... (Conversa-
zioni e rumori.) 

Presidente (Con forza). Vadano al posto e fac-
ciano silenzio ! 

Abbiano anche un po' di riguardo per chi 
sta qui da sette ore. 

Voci. Ha ragione! Ha ragione! 
Presidente. Dunque l'onorevole.Agnini pro-

pone che la sua interrogazione abbia la prece-
denza sulle altre. 

Agnini. Permetta, signor presidente! 
Voci. Ai voti ! ai voti ! 
Agnini. Allora propongo, basandomi sul re-

golamento, che domani, in principio della se-
duta pomeridiana, siano svolte le interroga-
zioni. 

Presidente. Non è il caso di invocare il rego-
lamento: si son messe le interrogazioni nella 
seduta antimeridiana, invece che nella pome-
ridiana, come seduta straordinaria: non si è 
violato il diritto di alcuno. 

Giolitti, presidente del Consiglio. Chiedo di 
parlare. 

Presidente. Parli . 
Giolitti, presidente del Consiglio. Volevo so-

lamente osservare che, per far salvo il diritto 
di interrogazione, io stesso proposi che fos-
sero svolte domani nella seduta antimeridiana,. 


