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Presidente.  Onorevole Monti-Guarnieri, la 
r ichiamo all 'ordine se non tace! 

Ciccotii.  Volete i l portafogli !... o la borsa 
o la v i ta! (Oooooh!) 

Saracco,  presidente del Consiglio, ministro del-
Vinterno Oh ! io cedo il portafogli molto volen-
t ieri ! 

L'onorevole Pugliese mi chiede come e 
perchè sia avvenuto, che, anche nella no-
stra Ital ia, si siano formate le tr isti pia-
ghe, in mezzo alle quali viviamo. Ed io mi 
permetto, a mia volta, di dirgl i : me lo sa-
prebbe dire egli, l 'onorevole Pugl iese? I n ogni 
caso noi eravamo qui chiamati a discorrere 
di un argomento molto doloroso e non. di que-
stioni economiche e sociali. 

Ohi potrebbe dire come e per quali incidenti 
o per quali fatt i, noi siamo arr ivati a questo 
punto che l 'anarchia tantosto terrorizza l ' Ita-
l ia? Ma non dominerà, o signori, se sapremo 
stabil ire l'accordo e l 'unione dei ci t tadini 
devoti alla patr ia ed alle ist i tuzioni. E riu-
sciremo a sradicarla sul nascere quest'anar-
chia! Purtroppo è che l'accordo stenta a for-
marsi. Noi ci occupiamo molto e volentieri 
degli incidenti, ed agli incidenti diamo so-
verchia importanza; sciupiamo le nostre ener-
gie in questioni secondarie, invece di ri -
volgerle concordi ad un comune e supremo 
intento, ed è così che, naturalmente, i part i ti 
anarchici prendono i l sopravvento, e i l peri-
colo si farà ancora più grave di quello che 
non sia al presente, se a tempo opportuno non 
provvederemo. 

Questa è la veri tà vera ! Vi ho parlato 
con tut ta la mia franchezza, e di più non 
potrei dire. Presentate quante mozioni volete; 
l a Camera le esaminerà, le apprezzerà, le 
giudicherà. Ma lo stato delle cose, quale 
appare oggi, credetelo, non si cambia con 
semplici parole, nè con recriminazioni su 
quanto è stato o non è stato fat to da 10, 
20, 30, 40 anni a questa parte. Noi abbiamo 
pure fatto qualche cosa di buono in I tal ia, 
ed è giustizia riconoscerlo. Procediamo con-
cordemente nel supremo interesse della Pa-
tr ia, moderiamo, con vivo sentimento di pa-
triottismo, le ambizioni soverchie... (Esclama-
zioni — Commenti — Approvazioni). Sì certo, 
signori, io parlo di ambizioni, ed intendo 
quelle lodevoli, non quelle per arr ivare al 
potere. 

Dunque, dicevo, mettendoci d'accordo e 
studiando coscienziosamente e spassionata-

mente i mali che affliggono il Paese, usciremo 
vittoriosi dalle difficolt à che ci preoccupano. 

Da parte mia non ho trascurato nessuna oc-
casione per dirlo. Assumendo la direzione del 
Governo, e nella relazione a Sua Maestà, alla 
quale in questa discussione si è incidental 
mente accennato, ho fa | to appello a questa 
desiderata concordia di animi e di propositi, 
affinchè, mettendoci al di sopra delle piccole 
questioni, ed elevandoci a considerazioni di 
ordine superiore, si proceda uni ti su di una 
vi a che riesca ad assicurare la pace sociale 
e con la pace i l benessere e la prosperità 
al l ' I tal ia. 

Questo, o signori, è il mio voto e ripeto 
ora quello che già dissi nella relazione al Re, 
che siamo disposti ad accettare tut ti i buoni 
consigli, da qualunque parte ci verranno. 

Se questo filo , che noi tendiamo agli uo-
mini di buona volontà che siedono in questa 
Aula, sarà raccolto, ho fede che avremmo fatto 
opera, la quale sarà accolta dal Paese con 
grande sodisfazione. (Commenti vivissimi in va-
rio senso — Approvazioni). 

Presidente.  Gli onorevoli deputati r iter-
ranno che l'onorevole presidente del Consi-
glio ha voluto rispondere anche alle inter-
rogazioni. 

Do quindi facoltà di parlare al primo de-
gli interroganti, onorevole Morando Giacomo, 
per dichiarare se sia sodisfatto. 

Morando Giacomo.  U l t i m o a p r e n d e re a p a r-

lare su questo tristissimo argomento, sarò 
brevissimo. 

Le dichiarazioni stupefacenti del presi-
dente del Consiglio mi dispensano dal par-
lare a lungo. 

Una cosa sola ho potuto desumere dalle 
sue dichiarazioni, una cosa, del resto, che è 
già nell 'opinione pubbl ica del Paese; e cioè 
che l 'amato nostro Re l 'hanno lasciato am-
mazzare ! ( Commenti). 

Non credo serio, non credo possibile che 
la vita del Sovrano sia lasciata interamente 
in mano di tre persone : un tenente dei ca-
rabinieri, un delegato di pubblica sicurezza, 
ed un sottoprefetto nuovo alla città, dove era 
appena venuto da due mesi. 

Permettetemi che vi accenni chi fosse 
questo delegato, al quale era affidata intera-
mente, completamente, la persona del Ee. 
(Segni di attenzione). 

Questo delegato era i l delegato Galeazzi 
(debbo farne il nome, che del resto a voi 


