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Ministero di grazia e giustizia e dei cult i 
per l'esercizio finanziario 1912-13 ; 

63 Apertura di un credito straordinario 
per sostenere fino al 31 dicembre 1913 le 
spese dipendenti dalla occupazione della 
Tripolitania e della Cirenaica. Faco l tà di 
aumentare, per una somma non superiore 
a cento milioni di lire, l'emissione di buoni 
del tesoro ordinari durante l'esercizio 1913-14. 

Chiedo alla Camera che t u t t i questi di-
segni di legge, siano inviati , per l'esame, 
alla Giunta generale del bilancio. 

P R E S I D E N T E . Do atto all 'onorevole 
ministro del tesoro della presentazione dei 
seguenti disegni di legge: 

I o Maggiori assegnazioni e diminuzioni 
di stanziamento su taluni capitoli dello 
stato di previsione della spesa del Ministero 
dell' int er n o p er l'es er cizio finanziario 1912-13; 

2° Maggiori assegnazioni e diminuzioni 
di stanziamento su taluni capitoli dello 
stato di previsione della spesa del Ministero 
degli affari esteri per l'esercizio finanziario 
1912-13; 

3° Maggiori assegnazioni su taluni ca-
pitoli dello stato di previsione della spesa 
del Ministero del tesoro per l'esercizio finan-
ziario 1912-13; 

4° Maggiori assegnazioni e diminuzioni 
di stanziamento su taluni capitoli dello stato 
di previsione della spesa del Ministero di 
grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio 
finanziario 1912-13 ; 

5° Maggiori assegnazioni su taluni ca-
pitoli dello stato di previsione della spesa 
del Ministero di grazia e giustizia e dei culti 
per l'esercizio finanziario 1912-13; 

6° Apertura di un credito straordinario 
per sostenere fino al 31 dicembre 1913 le 
sp'?se dipendenti dalla occupazione della 
Tripolitania e della Cirenaica. Faco l tà di 
aumentare per una somma non superiore a 
cento milioni di lire l'emissione dei buoni 
del tesoro ordinari durante l'esercizio 1913-
1914. 

Tut t i questi disegni di legge saranno 
stampati e distribuiti e, se non sorgono op-
posizioni, deferiti all 'esame alla Giunta ge-
nerale del bilancio, come ha chiesto l'ono-
revole ministro del tesoro. 

(Così rimane stabilito). 

Si riprende lo svolgimento del le interpel lanze . 
P R E S I D E N T E . Riprendendosi ora lo 

svolgimento delle interpellanze, abbiamo 
quella dell'onorevole Roberto Mirabelli ai 
ministri dell 'interno e dei lavori pubblici, 

« a fine di sapere se i lavori pubblici rave-
gnani debbono essere, per arbitrio prefet-
tizio, lo sfruttamento e il monopolio so-
cialista della vecchia Camera del lavoro di 
Ravenna, contro la legge, l 'equità, la pace 
sociale ». 

F A L C I O N I , sottosegretario di Stato per 
Vinterno. Onorevole Presidente, sarebbe bene 
che ella si compiacesse di leggere anche 
l 'a l tra interpellanza dell'onorevole Bent ini 
che si riferisce allo stesso argomento. 

P R E S I D E N T E . S t a bene. 
L' interpellanza degli onorevoli Bentini , 

Turati , Be l t rami e Rondani è diretta ai 
ministri dell ' interno e dei lavori pubblici, 
« per sapere se, nella distribuzione delle 
opere pubbliche nella provincia di Ravenna, 
fra le varie cooperative di lavoro, intenda 
che sia osservato anche per l 'avvenire il ri-
spetto alla legge e a l l ' equi tà» . 

L'onorevole Roberto Mirabelli ha facoltà 
di svolgere la sua interpellanza. 

M I R A B E L L I R O B E R T O . Cercherò di 
discutere con grande serenità di spirito, 
dimenticando qui le aspre contese della 
Romagna per una duplice ragione: per una 
ragione personale e per una ragione civile. 

Costretto, mio malgrado, dagli strali 
socialisti ad invocare dal magistrato penale 
l'ausilio della giustizia sua, non voglio che 
la mia parola abbia parvenza di ritorsione 
o d'ira soggettiva. E voglio, invece, che 
serena, affettuosa, immemore vada da que-
sta tr ibuna parlamentare alla terra, che 
siede 

Sulla marina, dove il P o discende 
P e r aver pace coi seguaci sui, 

non t ra gli amici repubblicani o i nemici 
socialisti, ma in mezzo a' lavoratori roma-
gnoli — vada e sia anelito di speranza, co-
cente aspirazione del cuore, ora come nel 
1901 — onde, se possibile, il bacio dell'oblio 
affratelli, come cantava il poeta, le loro 
anime, e le mani incallite e fa t te sacre dal 
lavoro non corrano più al coltello fratrici-
da, ma si tendano, s'intreccino, si stringano 
per la causa della civiltà e della pace so-
ciale, nel tripudio superiore della solida-
rietà proletaria e della fratellanza umana. 
La parola repubblicana, inspirandosi al 
monito sapiente e civile di Giuseppe Maz-
zini, deve aver forza suggestiva di educa-
zione politica. 

E cercherò di esser sereno anche verso 
il Governo, non ostante che non abbia adem-
piuto all'impegno formalmente contrat to 
nel marzo recente. Esso aveva contrat to 


