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certo che sarete di accordo con me nel giudicare j 
non solamente utili ma necessarie le proposte che 
vi stanne dinnanzi, e che avrete tutti, come io ho, 
una fede inconcussa nei destini del paese, e nella 
virtù del popolo italiano, a cui chiediamo nuovi 
sacrifici per il suo onore, per la sua dignità, e per 
la sua grandezza. {Bravo! Benissimo !) 

Presidente, L'onorevole Favale ha facoltà di 
parlare per una dichiarazione. 

Favale. L'onorevole Plebano per urgenti mo-
tivi di famiglia si è dovuto allontanare da Roma. 
E prevedendo l'eventualità che ci fosse qualche 
motivo di fatto personale nelle risposte dell'ono-
revole ministro, mi aveva incaricato di fare le 
sue veci. (Oh! oh! — Movimenti.) Ci guadagnerà 
l'onorevole ministro, e ci perderete molto voi, 
onorevoli colleghi, che non udirete la lucida pa-
rola, e la felice argomentazione deli' onorevole 
Plebano. 

Io mi fermerò ad una frase sola dell'onorevole 
ministro, in cui credo vi sia motivo al fatto per-
sonale. (Rumori) 

Presidente. Ma, onorevole Favale, io non posso 
darle facoltà di parlare. 

Favale. Se la Gamera crede e vuole che io tac-
cia e non vogliono rispettare il legittimo diritto di 
difesa, io tacerò; ma... 

Presidente. Onorevole Favale, io non posso darle 
facoltà di parlare per questo scopo. Ella ha il di-
ritto di dichiarare che l'onorevole Plebano non 
è presente per le ragioni che a lei ha detto. Ma 
l'onorevole Plebano soltanto, quando sarà pre-
sente, potrà rispondere alle osservazioni dell'ono-
revole ministro delle finanze. 

La facoltà di parlare spetta all'onorevole Cu-
rioni. (Non e presente). 

L'onorevole Maffi ha facoltà di parlare. 
IVIaffi. Non è nelle mie abitudini l'abuso del 

diritto di parlare-, e ne abuserò tanto meno in 
questa occasione nella quale gravi questioni si 
trovano in lotta. (Conversazioni) 

I provvedimenti che ci stanno dinnanzi ci mo-
strano questo fatto singolare, un Governo che ci 
fa delle proposte, per far fronte agl'impegni di 
una politica aspramente censurata dagli uomini 
più eminenti che del Governo stesso fanno parte; 
per far fronte agl'impegni di una politica, i cui 
obiettivi non sono noti ne al paese, ne alla Ca-
mera e forse neanche a coloro che ne sono gli 
autori. (Conversazioni animate)< 

Noi, che alle cause non abbiamo legata la no-
stra responsabilità, possiamo, con animo sereno, 
giudicarne gli effetti. (Continuano le conversa-
zioni). 

Onorevole presidente, viste le condizioni della 
Camera, rinunziò a parlare ora riservandomi di 
svolgere il mio ordine del giorno. 

Voci. Chiusura! chiusura! 
Presidente. Essendo chiesta la chiusura, do-

mando se sia appoggiata. 
(E appoggiata). 

SaSandra, relatore. Chiedo mi sia riservata la 
facoltà di parlare. 

Presidente. Ben inteso. Essendo la chiusura ap-
poggiata la metto a partito. 

Chi l'approva si alzi. 
(È approvata). 

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore. 
Salandra, relatore. Domanderei di rimandare a 

domani la seduta. 
Voci. A domani ! a domani ! 
Voci. Parli ! parli ! 
Presidente. Ma, onorevole relatore, sono appena 

le sei, 
Salandra, relatore. Allora parlerò dopo lo svol-

gimento degli ordini del giorno. 
Presidente. Ma allora Ella non potrà più ri-

spondere agli oratori che hanno parlato nella di-
scussione generale. 

Salandra, relatore. Per rispondere agli oratori 
avevo chiesto di parlare domani. Non essendomi 
ciò concesso, parlerò sugli ordini del giorno. 

Presidente. Onorevole relatore, io le ho fatto 
questa osservazione perchè era mio dovere di 
farla, ma, se Ella crede che dipenda da me di 
negarle la facoltà di parlare domani, interpellerò 
la Camera. 

SaSandra, relatore. Non ho punto inteso di dire 
cosa meno che rispettosa all'onorevole presidente ; 
ho domandato per cortesia alla Camera di riman-
dare la seduta a domani; tengo a fare questa 
dichiarazione. 

Voci. A domani ! 
Altre voci. No!,no! parli! (Conversazioni, ru-

mori). 
Pantano. Chiedo di parlare. 
Presidente. Su che? 
Pantano. Per fare una dichiarazione sulla di-

scussione. 
Presidente. Onorevole Pantano, la discussione 

continua. 
Pantano. Allora non parlo più. 
Salandra, relatore. Mi riserbo di parlare dopo 

lo svolgimento degli ordini del giorno. 
Una voce. E soltanto sugli ordini del giorno. 
Salandra, relatore. Onorevole presidente, se mi 

si fa una questione, parlerò adesso. 


