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fino al 25 gennaio. (Bravo! Bene! — Rumori — 
Conversazioni). 

Presidente. Facciano silenzio; così finiremo 
pr ima! {Ilarità). 

Cottafavi. Propongo in pari tempo un voto 
di plauso e di vivo r ingraziamento all ' i l lustre 
presidente, che ha diret to i nostri lavori con 
tanta sapienza e con tanta imparziali tà. {Be-
nissimo! Bravo!— Vivissimi e prolungati applausi). 

Pelloux, presidente del Consiglio. Domando di 
parlare. 

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

Pelloux, presidente del Consiglio. Mi associo di 
tut to cuore in nome del Governo, al voto di 
plauso diretto al nostro i l lustre presidente. 
( Vive approvazioni). 

Monti-Guarnieri. Domando di parlare. 
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

Monti-Guarnieri . 
Monti Guarnieri. Sicuro d ' interpretare il sen-

t imento unanime della Camera, mando al no-
stro presidente un saluto ed un augurio ; il 
saluto, che esprime la nostra riconoscenza 
per l 'opera sua indefessa ed imparziale, l'au-
gurio di vederlo, sempre fiorente di salute 
come ora, in quell 'alto seggio, a dirigere le 
nostre discussioni, e a moderare le nostre 
bat taglie, che sono bat tagl ie in favore della 
l ibertà e della patr ia! (Benissimo!— Vive appro-
vazioni). 

Rosano. Domando di parlare. 
Presidente. Ha facoltà di parlare l 'onorevole 

Rosano. 
Rosano. Avevo domandato di parlare per 

mandare anch' io un saluto all 'onorevole pre-
sidente; ma, dopo le parole degli onorevoli 
Cottafavi e Monti-Guarnieri , vi rinuncio, 
unendo i sentimenti dell 'animo mio, che sono 
quelli dell ' intera Camera, ai sentimenti così 
nobilmente da loro espressi. (Benissimo! Bravo!) 

Costa Andrea. Domando di parlare. 
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

Costa Andrea. 
Costa Andrea. Signori! Sento alla mia volta 

il dovere di fare un augurio, a cui spero che 
vi assoderete tut t i , senza, badare se venga 
da me o da al tr i ; ed è che, alla ripresa dei 
lavori parlamentari , i nostri colleghi, oggi 
alla reclusione, siano tornat i f ra noi , per 
l 'onore d ' I t a l i a , per il bene della civiltà, per 
l 'ut i le delle nostre discussioni; e che una 
amnist ia completa per tu t t i sia venuta a 

far dimenticare interamente i dolorosi fa t t i 
del maggio. 

Tut t i gli animi gentil i , ne sono certo, si 
associeranno a me, senza curare se la pro-
posta viene da me o da altri . {Applausi alla 
estrema sinistra). 

Valle Gregorio. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ha facoltà di parlare l 'onore-

vole Valle Gregorio. 
Valle Gregorio. Vorrei domandare se non 

sarebbe meglio abbreviare le nostre vacanze, e 
proporre che la Camera si r iaprisse il 12 gen-
naio. {Interruzioni — Rumori). I n ta l guisa po-
tremmo affrettare le nostre discussioni, per 
modo da non essere costretti a discutere le 
leggi più important i in giugno o in luglio 
{Rumori vivissimi) quando qua dentro non c'è 
più nessuno. {Rumori). 

Faccio formale proposta perchè la Camera 
si proroghi al 12 gennaio. {Rumori quasi ge-
nerali). 

Presidente. Ci sono dunque due proposte 
r iguardant i la proroga dei lavori parlamen-
tari ; l 'una dell'onorevole Valle Gregorio, per-
chè la Camera prenda le sue vacanze fino al 
12 gennaio ; l 'al tra dell 'onorevole Cottafavi 
perchè le vacanze si prolunghino sino al 
25 gennaio. 

Pongo pr ima a part i to la proposta del-
l'onorevole Valle Gregorio, che è la più r i -
stretta. 

{Non è approvata). 

Pon^o ora a part i to la proposta dell'ono-
revole Cottafavi. 

{È approvata). 

La Camera si proroga sino al 25 gennaio. 
Ed ora, prima di procedere alle ul t ime 

pratiche di questo periodo della Sessione, 
debbo r ingraziare gli onorevoli Cottafavi, 
Monti-Guarnieri e Rosano, e l 'onorevole pre-
sidente del Consiglio delle loro genti l i e 
benevolo parole, non avendo io però altro 
merito che quello di mettere la buona volontà 
più i l l imitata a far sì che i lavori della Ca-
mera procedano con t ranqui l l i tà e sollecitu-
dine. 

Mi compiaccio poi vivamente che la Ca-
mera nostra in questo periodo abbia mostrato 
tanta operosità, conducendo a termine la di-
scussione di dodici bilanci in meno di un 
mese, ed abbia discussi molti altr i impor-
tant i argomenti. E perciò assai l ie tamente 


