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L'onorevole ministro dice che nel suo dicastero 
non si ritrovano studi precedenti, sopra que-
sto argomento; ma assicuro che nella Camera i 
precedenti ci sono, in quanto che diversi disegni 
di legge di iniziativa parlamentare furono pre-
sentati su questo soggetto. 

Ebbi l'onore nell'ultimo congresso di Napoli di 
rappresentare taluni miei amici segretari comu-
nali, ed udii allora le aspirazioni modeste, ono-
revole ministro, di quei funzionari, che pure tanta 
parte del loro lavoro dedicano a favore dello Stato 
e del benessere nazionale. 

Ripeto che ringrazio l'onorevole ministro e che 
ho fiducia che egli farà del suo meglio per ga-
rantire il servizio pubblico e le sorti di questi 
impiegati, sempre corteggiati e sempre negletti. 

Presidente. Onorevole presidente del Consiglio, 
ha facoltà di parlare. 

Discussione dell' ordine del giorno. 
Di Rudini, 'presidente del Consiglio. Il Governo 

non può non preoccuparsi della lentezza con la 
quale procede la discussione dei bilanci, lentezza 
relativa, bene inteso, al tempo, che ci incalza. 

Io quindi prego la Camera di voler deliberare 
che domani si tenga una seduta antimeridiana, 
destinata anch'essa, come la seduta pomeridiana 
alla discussione dei bilanci, Debbo fare ancora 
due dichiarazioni: la prima è questa, che il Go-
verno, valendosi della facoltà accordatagli dal 
regolamento, rinvierà a più tardi tutte le inter-
rogazioni, salvo il caso che esse trattino di affari 
urgenti che non ammettano dilazione. La se« 
conda è questa, che quanto alle interpellanze, il 
Governo dichiara di non accettarne alcuna che 
sia novellamente presentata, se non a condizione 
che sia discussa dopo i bilanci. 

Però le interpellanze già iscritte all'ordine del 
giorno, io propongo che siano, come di consueto, 
discusse nel giorno di lunedì nelle sedute anti-
meridiane, anziché nelle pomeridiane. 

Io spero che la Camera vorrà accettare queste 
mie proposte ; e nel tempo stesso debbo pregarla, 
nel miglior modo che so e posso, affinchè la di-
scussione dei bilanci sia sollecitata. Sarebbe ve-
ramente umiliante (lasciate dire la parola) se noi 
fossimo costretti, in fin di giugno, a presentare 
una domanda di esercizio provvisorio. Io quindi 
scongiuro la Camera ed i miei colleghi a vo-
lermi aiutare perchè sia evitato questo pericolo. 

Presidente. L'onorevole presidente del Consiglio 
dichiara che d'ora in poi alle interrogazioni il 
Governo non intende di rispondere se non quando 
abbiano il carattere di grandissima urgenza, e 

chele altre saranno differite fin dopo la discussione 
dei bilanci: che le interpellanze, che saranno pre-
sentate, il Governo non le accetterà, se non a con-
dizione che siano rimandate anch'esse dopo la 
discussione dei bilanci : che per tutte quelle in-
terpellanze, che già sono iscritte nell'ordine del 
giorno sarà d'ora in poi consacrata la seduta an-
timeridiana dei lunedì; e finalmente domanda che 
piaccia alla Camera di tener seduta domattina per 
la discussione dei bilanci, e siccome quella pomeri-
diana dev'essere assegnata pure alla discussione 
dei bilanci, così non potendosi dividere ìa seduta 
in due, sarà tenuta una seduta sola ma s'intende 
che la seduta comincierà alle 10, sarà sospesa a 
mezzodì ed alle due ripresa per continuare fino 
alla sera. 

Pongo a partito queste proposte del presidente 
del Consiglio. 

(Sono approvate). 
L'onorevole Cuccia ha facoltà di parlare sul-

l'ordine del giorno. 
Cuccia. Ricordo alla Camera che la discussione 

del bilancio di giustizia fu sospeso per una indi-
sposizione del guardasigilli. Siccome oggi abbiamo 
avuto il piacere di rivedere il guardasigilli gua-
rito, domando se non sia il caso di rimettere il 
bilancio di giustizia al posto, che esso aveva e 
che perdette per causa della indisposizione del-
l'onorevole ministro. Ricorderò altresì che l'egre-
gio presidente del Consiglio ebbe a prendere im-
pegno che non appena si fosse verificata questa 
guarigione si sarebbe anche associ ato al desiderio 
di veder riprendere al bilancio di giustizia il 
posto che prima aveva. Quindi conchiudo pre-
gando la Camera di volere accogliere questa mia 
domanda. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
presidente del Consiglio. 

Dì Rudlnl, presidente del Consiglio. È perfetta-
mente vero che io presi l'impegno di cui parla 
l'onorevole Cuccia, e quindi non posso che asso-
ciarmi alla sua domanda e pregare la Camera di 
volere iscrivere il bilancio di giustizia immedia-
tamente dopo quello della pubblica istruzione. 

Presidente. Allora, se la Camera non si oppone, 
s 'intenderà approvata la proposta dell'onorevole 
Cuccia, accettata dal Governo, perchè subito 
dopo il bilancio dell' istruzione venga in discus-
sione il bilancio di giustizia, invece del bilancio 
della marineria. 

Debbo avvertire che la Camera aveva deli-
berato che una mozione che fu presentata dal-
l'onorevole Napodano, in seguito ad una sua in-


