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Congedi . 
P R E S I D E N T E . Hanno oggi chiesto con-

gedo, per motivi di famiglia, l 'onorevole 
Fortunat i , di giorni 15 e per motivi di sa-
lute, l 'onorevole Berenini, di giorni 8. 

(Sono conceduti). 

Commemorazioni . 

P R E S I D E N T E . Rimet to ad altra seduta 
le commemorazioni dei colleglli,che abbiamo 
perduti durante la sospensione dei lavori 
parlamentari; e ciò non per minore reve-
renza verso la loro memoria; anzi, posso 
dire, per maggiore reverenza, dappoiché re-
puto che questa commemorazione non ab-
bia da aver neppure l 'apparenza di proce-
dere affret tatamente; non dovendosi da altra 
par te frapporre alcun indugio alla discus-
sione del disegno di legge relativo alla ¡so-
vranità sulla Libia. (Vive approvazioni). 

Discuss ione del d i segno dì ie^ge : Conversione 
in leg;?e del regio decreto ìi novembre l!)il, 
n. 1247, col quale la Tripuli lania e la Ci-
renaica furono paste sotto la sovrastila piena 
ed infera del Regno d'Ilaiia. 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge : Conver-
sione in legge del regio decreto 5 novembre 
1911, n. 1247, col quale la Tripolitania e la 
Cirenaica furono poste sotto la sovranità 
piena ed intera del Regno d ' I ta l ia . 

Invito l'onorevole Martini, relatore della 
Commisione, a recarsi alla tr ibuna, per 
dare le t tura della relazione. 

MARTINI,relatore. {Segni di grande atten-
zione). Onorevoli colleghi ! Quando ieri il Pre-
sidente del Consiglio annunziò portato alle 
deliberazioni della Camera il decreto del 
5 novembre onde la Tripolitania e la Ci-
renaica furono sottoposte alla sovranità 
dell 'Italia quest 'Aula risuonò di unanimi 
applausi. Noi non abbiamo dunque da esor-
tarvi a dare al decreto stesso la vostra ap-
provazione. I plausi manifestarono gli in-
tendimenti. 

All'occupazione della Libia l ' I talia non 
fu mossa da subitanea e violenta bramosia 
di conquista: ma dalla necessità, lunga-
mente sperimentata, di difendere interessi 
politici ed economici, di tutelare la propria 
condizione di potenza mediterranea. (Benis-
simo!) Questo il popolo italiano seppe e 

questo volle: concorde come non fu, se non: 
in rari momenti della sua storia, UDO ve-
ramente e finalmente d'armi, di fede e di 
cuore, quale lo sospirarono i poeti precursori 
del suo risorgimento civile. (Vivissimi e prò-
lungati applausi). 

Il decreto del 5 novembre sussegue al-
l'impresa e ne afferma gli effet t i : lo con-
forta la ragione politica consapevole delle 
difficoltà e dei pericoli di un duplice do-
minio, lo conforta il sentimento spesso più 
d'ogni ragione guida fedele dei popoli. (Be-
ne!) Là dove fu data al vento la nostra 
bandiera, dove cadde reciso il fiore della 
balda gioventù nostra, sulla terra che vide 
le epiche audacie della nostra marina, dove, 
t ra il ridestarsi di sopite energie, noi ritro-
vammo noi stessi, (Benissimo ! — Bravo !) 
non può sussistere dominazione che la no-
stra non sia. ( Vivissimi entusiastici applausi). 

E già la Libia fu nostra: la gravina dello 
zappatore restituisce alle carezze del sole le 
vestigia della civiltà lat ina e l'opera ma-
gnifica degli avi lon tani ; {Benissimo!) la fa 
nostra oggi la prodezza dell'esercito: sarà 
più tranquil lamente nostra domani, quando, 
come avvenne in minori colonie italiane, 
gli indigeni tolti alle sobillazioni bugiarde, 
(Bene!) sicuri nelle inviolate credenze, f ra 
la feconda luce dell'incivilimento che t u t t o 
disnebbia, fruiranno di non mai godute nè 
sperate prosperità. (Applausi !) 

Diamo, onorevoli colleghi, al decreto del 
5 novembre il nostro suffragio, e il mondo 

i sappia che ciò che fu at to di governo è vo-
! lontà irrevocabile di nazione. (Vivissimi pro-

lungatissìmi applausi). E il ponderato ri-
solvere e il perseverare animoso accompa-
gnino la Gran Madre, l 'Italia, alle sue nuove 
fortune. (Vivissimi generali entusiastici ap-
plausi — Grida di Viva l ' I talia !) 

P R E S I D E N T E . La discussione generale 
è aper ta . 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Galli. 
(Commenti). 
- Voci. Rinunci a parlare ! 

GALLI. Le manifestazioni di ieri e di 
oggi, solenni, tan to da aver commosso t u t t i 
i cuori, hanno accresciuto il nome e la 
potenza all 'Italia. 

Credo adunque che qualunque parola si 
volesse aggiungere alla relazione dell'ono-
revole Martini, così felice espositore dei 
sentimenti di tu t t i , (Bravo! Bene!) rende-
rebbe forse minore la solennità del mo-
mento, (Vive approvazioni) la quale deve 
esprimere una concordia, che sorpassi t u t t e 
le questioni, che faccia obliare i dissensi, e 


