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debba occupare la Camera della mia mo-
desta persona; io mi lagnai con Lei, ono-
revole presidente, perchè non mi fu accor-
data facoltà di parlare. Ma dopo le sue spie-
gazioni, esaurienti, che a me sodisfano, non 
mi resta che chiederle scusa. 

Del resto l 'argomento che io voleva trat-
ta re , non ha più ragion d'essere. 

Pantano. Domando di parlare. 
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-

vole Pantano. 
Pantano. F ra i rumori della Camera a me 

non giunse ni t ida e chiara la parola del-
l 'onorevole Toaldi. Se mi sarò ingannato 
mi ricrederò, ma a me sembra che l'onore-
vole Toaldi facendo un appello per l 'avve-
nire perchè i lavori parlamentari dovessero 
chiudersi col 15 giugno (e veramente è un 
•desiderio ottimo che tu t t i condividiamo, per 
modo che si possa la durata dei mesi veri 
di lavoro concentrare) mi pare che l'onore-
vole Toaldi avesse accennato a questo, che 
fosse l 'ora che la Camera prendesse le sue 
vacanze. 

Voci. No, no! 
Pantano. Certo l'onorevole Toaldi se avesse 

¿assistito alla seduta di ieri, non avrebbe po-
tuto, dopo la solenne deliberazione della Ca-
mera, fare una proposta che sarebbe stato 
Tin oltraggio alla serietà della Rappresen-
tanza nazionale. 

Toaldi. Non ho detto parola di questo! 
Pantano. Le rendo omaggio. 
Io vorrei fare questa proposta. Votata 

la legge sui ferrovieri, i lavori si vanno 
semplificando. Non sarebbe meglio e più 
uti le di fare una seduta continuativa: e co-
minciare la mat t ina con quell 'ordine del 
•giorno che è stato già stabilito e poi con-
t inuare nelle ore pomeridiane (se, è esaurito 
l 'ordine del giorno della matt ina) coll 'altre 
materie che sono all 'ordine del giorno, co-
minciando dalle complementari? Se invece 
non si esaurisce la mattina, si finisca di 
esaurirlo nelle prime ore pomeridiane e dopo 
si prosegua {Commenti). Così senza un lavoro 
saltuario la Camera potrebbe procedere re-
golarmente. 

Domando scusa : è un errore credere che 
nelle mie parole vi possa essere un pensiero 
contro le complementari . Come gli al tr i 
desidero che si discutano le complementari 
ma non credo che l 'ordine dei lavori per 
questo non possa essere variato. 

Anche nell 'al tra seduta proposi di sem-
plificare e concentrare i lavori in maniera 
che la Camera possa portarl i tu t t i placida-
anente innanzi. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole De Martino. 

De Martino. La proposta del? onorevole 
Pantano a me sembra significhi questo, ohe 
cominciandosi la discussione domani mat-
t ina dell 'ordine del giorno così stabilito, es-
sendo convenuto che seguiti poi la legge 
sugli alcool, la conseguenza diret ta ed im-
mediata di questa proposta è che le ferrovie 
complementari verranno dopo gli alcool. Ed 
io dichiaro che il presidente del Consiglio 
ha affermato in modo solenne ad una gran 
parte d 'I talia, che molto s'interessa delle 
ferrovie complementari, che questa legge 
sarà discussa e votata prima delle vacanze. 
Me ne appello alla lealtà dell'onorevole pre-
sidente del Consiglio perchè le solenni di-
chiarazioni sue siano mantenute. 

Presidente. Sì, ma è la Camera che deve 
deliberare. E inuti le farsi le illusioni. 

Giunti. Domando di parlare. 
Presidente N e h a f a c o l t à . 
Giunti. Mi associo a ciò che ha detto l'ono-

revole De Martino. L'onorevole presidente 
del Consiglio ha solennemente promesso che 
pr ima delle vacanze si sarebbe discusso il 
disegno di legge sulle complementari; ora 
domandiamo che questa promessa venga 
adempiuta. Propongo quindi che il disegno 
di legge sulle complementari abbia la pre-
cedenza su tu t t i gli altri . (Bene! — Commenti 
animati). 

Licata. Domando di parlare. 
Presidente. P a r l i . 
Licata. Debbo rammentare che per la 

legge sulle complementari la Camera ha 
deliberato per ben due volte l 'urgenza. 

Anzi la seconda volta l'onorevole pres i -
dente ci chiese perchè la domandassimo di 
nuovo, una volta che era stata già deliberata. 

D'altra parte l'onorevole presidente del 
Consiglio ha in più occasioni promesso che 
questa legge sarebbe stata discussa prima 
delle vacanze. 

lo spero che tanto la Camera quanto il 
Governo vorranno dar prova di coerenza. 

Cavagnari. Domando di parlare. 
Presidente. P a r l i . 
Cavagnari. Prego la Camera di volere per 

domani sospendere le interpellanze lasciando 
l 'ordine del giorno come è stato stabilito. 
(Bene !) 

Voci. No! no! 
Presidente. Ella non può pregiudicare i 

dir i t t i dei terzi. 
Vi sono parecchie interpellanze. 
Cavagnari. Ad ogni modo la prego di 

mettere in votazione la mia proposta. 


