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della guerra, clie non è presente, a far l i not i 
e pubblici il più sollecitamente, clie sarà 
possibile. 

Presidente. Onorevole Mocenni, accetta la 
dichiarazione dell 'onorevole ministro ? 

Mocenni. Veda, onorevole presidente del 
Consiglio, per r ispetto a Lei, per l 'amicizia 
personale che a Lei mi lega da 20 e più anni, 
io vorrei contentarla ; ma Ella deve conve-
nire con me che sfuggirono da cotesto banco 
alcune parole le quali sembrarono gravi. 

Anzi tut to si disse che il cessato Governo — 
adopero sempre una frase uscita da quei ban-
chi e r ipetuta ieri dieci volte — che il cessato 
Governo aveva ordinato la pace. Questo non 
è vero. Dunque io desidero che la Camera 
sappia che questa accusa che ci vien fa t ta 
non è vera. E l'onorevole Di Rudinì , rispon-
dendo a me, disse — ed io aggiunsi che cre-
deva bene a lui e ad un veterano come l'ono-
revole Ricott i — disse : non saremo noi che 
piat iremo la pace. Ma lo disse in modo che, 
forse non per colpa sua, la Camera ne fu 
impressionata nel senso che io ed i miei col-
leghi avessimo piat i ta la pace. Ora questo 
assolutamente non è vero. 

Quindi l 'onorevole Di Rudin ì riconoscerà 
in me, deputato del Par lamento italiano, in 
me, soldato, non solo il diritto, ma il dovere 
di chiedere che cotesti documenti siano pub-
blicati o messi alia luce perchè tu t t i vedano 
al chiaro sole come stanno le cose. 

Anche l 'onorevole De Nicolò ieri par lava 
di telegrammi, ma egli era informato inesat-
tamente. (Interruzioni). Se questi te legrammi 
fossero noti si vedrebbe come stanno real-
mente le cose. Quindi io prego l 'onorevole 
presidente del Consiglio di voler leggere al 
più presto ed a pubblicare questi telegrammi, 
i quali non nuociono in nulla al procedimento 
giudiziario nel quale può essere coinvolto il 
generale Barat ier i o possono essere coinvolti 
al tr i . Non modificano punto la situazione. 

Si d ice : ma, onorevole deputato Mocenni, 
ci vuole il tempo per leggerli ! Ma io gli ho 
let t i tu t t i ; al generale Ricott i ne ho conse-
gnate due copie; in un quarto d'ora si pos-
sono apprezzare: specialmente con 1' intelli-
genza vostra in pochi minut i si possono esa-
minare. Quindi io mi raccomando caldamente. 

E sapete che cosa si dirà se non li pub-
blicate ? Che non volete la luce. Ecco che 
cosa si dirà. (Segni di approvazione). 

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

Di Rudinì, presidente del Consiglio. Io non 
posso che ripetere quello che ho già detto. 
Aggiungerò un 'a l t ra cosa: che dal momento 
che l 'onorevole Mocenni dice che la prece-
dente amministrazione non ha voluto la pace... 

Mocenni. Non l ' h a ordinata! 
Di Rudinì, presidente del Consiglio. E sfido 

10 ad ordinarla! Come si fa ad ordinare la 
pace? (Ilarità) Ma dal momento che l'onore-
vole Mocenni vuole che questo punto sia 
chiarito, io gli dirò che credo sia ne l l ' in te-
resse della presente Amministrazione di chia-
rirlo luminosamente e presenterò non soltanto 
i telegrammi, ma anche la copia conforme 
della deliberazione presa dal Consiglio dei 
ministr i . 

Presidente. Dunque sono d'accordo? 
Di Rudinì, presidente del Consiglio e ministro 

dell' interno. Perfe t tamente d'accordo. 
Mocenni. Allora fissiamo il giorno. Fra tre, 

quattro, cinque giorni potrà presentarl i? 
Di Rudinì, presidente del Consiglio e ministro 

delV interno. Molto prima. 
Presidente. Questo a suo tempo. L ' inc idente 

è esaurito. 
Commemorazioni. 

Presidente. Onorevoli colleghi! Durante le 
ul t ime vacanze par lamentar i e il breve in-
tervallo che da esse ci ha separati t re dei 
nostri colleghi, nonostante l 'età e la fibra 
ancor robusta mancarono improvvisamente 
alla vita. Essi sono Pietro Delvecchio rappre-
sentante il Collegio di Mondovì; Luigi De 
Biasio rappresentante il Collegio di Reggio 
Calabria e Vincenzo Marzin rappresentante 
11 Collegio di San Vito al Tagliamento. 

Dando alla loro memoria l 'ul t imo tr ibuto 
dell 'affetto io non posso a meno di r impiangere 
che avvenimenti dolorosi e circostanze supe-
riori alla nostra volontà ci abbiano impedito 
sin'ora il compimento di questo doloroso do-
vere. 

Pietro Delvecchio. 

Pietro Delvecchio appart iene a quella 
schiera di giovani generosi che hanno com-
bat tuto per la uni tà della Pa t r ia e alla me-
desima hanno consacrato tu t te le forze del 
loro intelletto, tu t ta la energia delle loro 
anime splendenti di gioventù e di poesia. 


