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momenti, diventar minacciosa. Per ora, ves-

sati come siamo dalle cose e dal tempo, dob-

biamo limitarci ad un programma minimo:

(Commenti all'estrema sinistra ) cioè, all'appro-

vazione provvisoria dei bilanci e di quei prov-

vedimenti che hanno carattere d'urgenza per

il regolare andamento dell'amministrazione,

e restituire gli ordinamenti parlamentari

alla loro normale funzione. (Bene! Bravo!) Ri-

guardosi verso la maestà della Rappresen-

tanza nazionale, noi chiediamo a tutti i par-

titi uguale e reciproco rispetto ; chiediamo

che si torni a quella temperanza di forme e

di ] arole, che fu sempre decoro e vanto della

trib .na italiana; e, con la giusta misura nella

discussione, la Camera riprenderà, ringagliar-

dita, le sue alte funzioni legislative a cui

certo non lascieremo mancare un utile lavoro.

Al (lo verno il governare : e noi daremo ogni

cura a mantenere intatto il credito pubblico,

a consolidare il pareggio del bilancio, a svol-

gere le forze economiche del paese, a tute-

larne, in casa e fuori, l'onore e gli interessi,

ed a preservarlo da ogni disordine con una

diligente ed energica amministrazione.

Il più alto dovere dello Stato è che la

tranquillità pubblica ed il libero svolgimento

d'ogni onesta energìa non abbiano mai ad

essere turbati ; e, sorretti dalla vostra fidu-

. eia, fermi nel proposito di non deviare, nep-

pure d'una linea, dall'osservanza delle buone

e sane regole costituzionali e parlamentari,

(Benissimo! Bravo!) noi assumiamo, intera ed

assoluta, questa responsabilità.

Signori deputati, (Segni di attenzione) sul

declinare d'una vita ormai lunga e modesta

me non muovono ambizioni od appassionato

sentimento di parta. Vecchio liberale, e de-

voto al mio Re, vengo a voi invocando la

concordia fra quanti vogliono cooperare ad

elevare sempre più in onore le nostre libere

istituzioni; (Benissimo! Bravo!) a consolidare

l'ordinamento dello Stato, quale fu costituito

dai plebisciti; ad accrescere lustro e forza

alla gloriosa Dinastia che presiede ai nostri

destini. (Benissimo! Bravo!).

E se insieme potremo e sapremo compiere

quest'opera patriottica, mi parrà di rivivere

i giorni della mia giovinezza, quando le

anime di tutti noi, che sognavamo una patria,

erano riscaldati da un solo ed indissolubile

sentimento di devozione verso l'Italia e verso

il nostro Re. ( Vivissime approvazioni — Applausi).

Sull'ordine della discussione.

PRESIDENTE. L'o norevole Colajanni si è

iscritto per parlare sulle comunicazioni del

Governo. Domando a lui se mantenga la sua

iscrizione, ed in caso affermativo domando

all'onorevole presidente del Consiglio quando

creda che la discussione in proposito sia

fatta.

COLAJANNI. Credo che la discussione possa

farsi quando i ministri, come di solito, ri-

torneranno dal Senato.

SARACCO, presidente del Consiglio. Io dichiaro

che i miei colleghi ed io ci mettiamo a di-

sposizione della Camera per la discussione

sulle comunicazioni del Governo non appena

il presidente, che la Camera dovrà eleggere,

avrà preso il suo posto.

PRESIDENTE. Allora questa discussione si farà

dopo l'insediamento della Presidenza.

Come la Camera ha udito dalle parole

dell'onorevole presidente del Consiglio, es-

sendo stato l'onorevole Niccolò Gallo, presi-

dente della Camera, nominato ministro della

pubblica istruzione, resta vacante il posto di

presidente di questa Assemblea. Ora domando

alla Camera quando intenda di procedere

alla nomina del suo presidente.

Voci. Subito, oggi! oggi!

Altre voci. Domani ! domani !

PRESIDENTE. Nessuno facendo proposta for-

male, io propongo che la nomina del presi-

dente si faccia nella seduta di domani.

Non essendovi osservazioni, così rimane

stabilito.

(Così è stabilito).

SARACCO, presidente del Consiglio. Intanto

chiedo il permesso di recarmi al Senato per

fare uguali comunicazioni.

Interpellanze e interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole segretario di

dar lettura delle domande di interrogazione

e di interpellanza.

FULCI, segretario, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-

nistri delle finanze e dell'agricoltura, per sa-

pere se non ritengono opportuno e doveroso

di prolungare almeno di tre mesi il termine

utile per la presentazione dei controreclami


