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come non sia stata già iniziata dall'autorità 
giudiziaria di Roma, perchè vi sono articoli te-
stuali del Codice di procedura penale, articoli 
clie il procuratore del Re di Roma non avrebbe 
diritto di dimenticare, avrebbe anzi dovere di 
ricordare per iniziare quell'azione, che gli viene 
commessa, anzi che gli viene imposta dalla 
legge. Perciò io non credo punto che la Camera 
possa esitare ad approvare l'emendamento che io 
ho proposto alla mozione dell'onorevole Bissolati. 

Bisogna ricordare in quali condizioni viene 
questa questione alla Camera. Siamo, se non al 
termine della Sessione parlamentare, per lo meno 
in un momento in cui, se questo compito non 
si affretta, si rischia di far credere al Paese che 
si sia voluta oscurare, abbuiare questa questione, 
invece di dare al Paese quella notizia e quella 
sodisfazione, che esso ha diritto di avere. 

La Camera si prorogherà nel giugno: proba-
bilmente dopo giugno sarà sciolta. È giusto, è 
lecito che una questione di tanta importanza 
resti insoluta, che una Commissione d'inchiesta, 
a costo di qu alsiasi lavoro, non dia il responso 
che le chiediamo, non esaurisca il suo mandato? 
Non facciamo questioni bizantine! Si tratta di 
quel Ministero cui è commesso il compito del-
l'istruzione pubblica e dell'educazione della gio-
ventù. E bene saper subito dove e fino a che 
punto, invece, vi si sieno commessi dei reati, 
si siano manomesse le leggi, si sia frodato il 
pubblico erario. Questi non sono bizantinismi. 
,Ove non si stabilisse un termine alla risolu-
'zione dell'inchiesta noi verremmo meno a un 
nostro diritto e a un nostro dovere, l'uno e l'altro 
chiaramente designati dalla nostra coscienza e 
dal Paese. (Bene! Bravo! — Approvazioni alVe-
strema sinistra). 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole ministro della pubblica istruzione. 

ORLANDO, ministro della pubblica istru-
zione. (Vivissimi segni di attenzione). Data la 
natura delicatissima della questione nella quale 
il Governo riconosce l'esercizio di prerogative 
della Camera, esso se ne rimette interamente 
alla Camera stessa, e si astiene dalla votazione. 
Se e in quanto, poi, sul Governo e sull' auto-
rità giudiziaria altri doveri gravassero, il Go-
verno e l'autorità giudiziaria certamente li 
adempiranno. (Commenti animati). 

PRESIDENTE. Verremo ai voti. L'onore-
vole Nasi ha ritirata la sua mozione. Rimane 
quella dell'onorevole Bissolati che rileggo: 

« La Camera delibera che un Comitato com-
posto di cinque deputati sia incaricato di pro-
seguire e svolgere le indagini iniziate dalla Sotto-
giunta dei consuntivi sulla gestione del Mini-
stero dell'istruzione pubblica dal febbraio 1901 

al novembre 1903 e affida all'onorevole, presi-
dente Giuseppe Biancheri la designazione dei 
componenti il Comitato. » 

L'onorevole Ciccotìì propone questa ag-
giunta dopo la data 1903 così formulata: 

« ...rendendone conto alla Camera non più 
tardi del 31 maggio prossimo. » 

Procederemo alla votazione per divisione. 
Pongo prima ai voti la prima parte, cioè la 
proposta dell'onorevole Bissolati fino alle parole: 
novembre 1903. 

(E appovata). 

Pongo a partito la parte aggiuntiva proposta 
dall'onorsvole Ciccotti. 

(È approvata). 

L'onorevole Bissolati aveva proposto un' ag-
giunta che concerne la mia modesta persona ; 
ma io dichiaro che non potrei accettare l'in-
carico. 

Voci. No! no! accetti il presidente. 
PRESIDENTE. Pregherei di dispensarmene. 
Voci, No! no! 
PRESIDENTE. La Camera vuole che io as-

suma quest'incarico? 
Voci. Sì! sì! 
PRESIDENTE.E sia. Metto dunque a partito 

anche l'incarico al presidente di nominare il Co-
mitato inquirente. 

(E approvato). 

Pongo a partito il complesso della mozione. 

(E approvata). 

In fine di seduta farò conoscere i nomi dei 
commissari. 

Seguila la discussione de! bilancio di agricol-
tura, industria e commercio. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: 
Seguito della discussione del disegno di legge; 
Stato di previsione della spesa del Ministero di 
agricoltura, industria e commercio per l'eser-
cizio finanziario 1904-905. 

La discussione è rimasta sospesa al capi-
tolo 43. 

« Miglioramento del bestiame di riproduzione 
e del caseifìcio - Esposizioni relative - Ispezioni 
- Studi sperimentali sul bestiame - Consiglio zoo-
tecnico lire 247,330. » 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Valle Gre-
gorio. 

VALLE GREGORIO. Ho preso occasione 
da questo capitolo 43, nel quale si accenna al 
caseifìcio per presentare il seguente ordine del 


