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che è pure la più grossa che ci sia in Europa, 
{Rumori). 

Altra volta il ministro Sella, proponendo alla 
Camera alcune economie, e mettane!© innanzi la 
sua famosa legge, così detta dell'ommèiis, portò 
anche una bella economia di 4 milioni nella L i -
sta Civile, poiché egli aveva fatto presente al 
Capo dello Stato, i bisogni del passe. Alla pro-
posta dell'onorevole Sella, Vittorio Emanuele im-
mediatamente acconsentì, nò credo che l'attuale 
Capo dello Stato farebbe diversamente. 

Quindi a me pare, ripeto, che in questo mo-
mento grave di dissesto finanziario, la prima eco < 
nomia da proporre alla nostra approvazione, 
avrebbe dovuto riferirsi alla Lista Civile. (Com-
menti). 

Presidente. L'onorevole presidente del Consi-
glio ha facoltà di parlare. (Segni d'attenzione). 

Di Rudifli, presidente del Consiglio. Innanzi 
tutto una osservazione di fatto. La disposizione 
a cui ha ora alluso l'onorevole Imbriani, non im-
porta diminuzione dei piccoli stipendi : e con que-
sta osservazione di fatto, cade tutto il ragiona-
mento... 

Imbriani. Domando di parlare. 
Di Budini, presidente del Consiglio... dell'onore-

vole Imbriani. 
Una cosa però mi importa notare ed è questa : 

che in alto, e mi sousi l'onorevole Imbriani se 
glielo dico, non si ha punto bisogno dei suoi con-
sigli per intendere le necessità del paese, (.Bravis-
simo !) 

imbriani. Dateglieli voi. 
Di Budini, presidente del Consiglio, In alio non 

si ha bisogno nemmeno dei miei consigli per in-
tendere quelle necessità. (Bravissimo /) 

L'Italia sa come il Re comprenda i suoi doveri; 
l ' I talia sa come egli li adempia: l ' I tal ia applaude 
al suo Re, ed i cittadini tutti sono lieti ed or-
gogliosi di avere a capo dello Stato un uomo come 
Umberto I. (Applaus i vivissimi). 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Imbriani. 

imbriani- Anzitutto non so che cosa c'entri la 
persona del Re in tutto ciò (Rumori) e mi pare che 
l'onorevole presidente del Consiglio abbia inutil-
mente pronunziato un pistolotto per fare effetto 
sulla Camera. Io non risparmiava il ministro 
Crispi quando scopriva la perdona del Re e non 
risparmio neppur lei, onorevole Di Rudinì, quando 
segue lo stesso sistema, I ministri sono responsa-
bili ed hanno il dovere essi di proporro al Re quelle 
economie che credono necessarie. 

Di Rvi&im, presidente del Consiglio. Io ho la re-
sponsabilità di non aver proposto ciò di cui Ella 
parla, ed assumo intera questa responsabilità. 

Imbriani* Sta bene: Ella non l'ha proposto, ed 
10 questo appunto biasimo. 

L'onorevole presidente del Consigli® ha poi 
detto che non si diminuiscono i piccoli stipendii : 
ma siccome si ritardano di sei mesi le promo-
zioni per ciò che si riferisce allo stipendio, e 
chiaro che ciò equivale ad una diminuzione di 
stipendio. 

Presidente, Permetta, onorevole Imbriani: io 
non posso permettere ora una discussione anticipai a 
sui disegni di legge testé presentati. 

Imbriani. Scusi: il ministro ha detto di non 
aver fatto questa proposta di economia, ed io di 
questo lo biasimo. Sappia il paese che, in queste 
angustie delle nostre finanze, vi sono ventun mi-
lioni di Lista Civile,.. 

Presidente, Non direbbe così, onorevole Im-
briani, se Ella sapesse di quanto questa lista sia 
diminuita dalla inesauribile carità del Principe!... 
[Bravo! Benissimo! — Applausi vivissimi e prolun-
gati — Grida di viva il Re). 

Mi onoro di annunziare alla Camera,.. 
Cola]anni. Chiedo di parlare. (Rumori — Pro-

testé). 
Presidente — che con decreto... 
Colajanni. Ma se hanno parlato gli altri... (Ru-

mori). 
Voci. Non è nell'ordine del giorno! 
Presidente.. . che con decreto del 26 febbraio S. M. 

11 Re ha nominato l'onorevole avvocato Giovanni 
Della Rocca, deputato al Parlamento, a sotto se-
gretario di Stato per gli affari di grazia, giustizia 
e culti; l'onorevole professore Antonio Salandra, 
deputato al Parlamento, a sotto segretario di Stato 
per le finanze; l'onorevole avvocato Secondo Frola, 
deputato al Parlamento, a sotto segretario di Stato 
pel tesoro ; l'onorevole conte Leopoldo Pullè, de-
putato al Parlamento, a sotto segretario di Stato 
per la pubblica istruzione ; l'onorevole avvocato 
Alessandro Pascolato, deputato al Parlamento, a 
sotto segretario di Stato per le poste e i tele-
grafi. 

E con decreti del 19 febbraio ha nominato 
sotto segretari di Stato poi lavori pubblici l'av-
vocato Carlo Buttini, deputato al Parlamento; ed 
il contr'ammiraglio commendato!' Raffaele Corsij 
deputato al Parlamento, a sotto segretario di Stato 
per la marina. 

Quindi, della Giunta generale del bilancio ces-
sarono di far parte gli onorevoli Chimirri, Luz 


