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Voci. Ma... e le schede con la croce! (Si 
ride). 

S E N A P E . ...politica, perchè quella legge 
nel concetto dei suoi promotori rappre-
sentava la sintesi di quelle idealità per 
cui i nostri padri avevano versato il san-
gue sui campi di battaglia. (Commenti — 
Rumori). 

P R E S I D E N T E . Facciano silenzio, li 
prego ! 

L'onorevole Malcangi, al quale si sono 
associati l'onorevole Cotugno e l'onorevole 
Senape, ha proposto che si mandino le con-
doglianze della Camera, per la morte del 
senatore Vischi, alla sua famiglia e alla città 
di Traili. 

Metto a partito questa proposta. 
(È approvata). 

Ha chiesto di parlare l'onorevole Fo-
scari; ne ha facoltà. 

F O S C A E I . Prego la Camera di inviare 
le sue condoglianze al Senato, al Ministero 
della marina e alla famiglia per la morte 
del vice ammiraglio Faravelli (Bene !) che 
ha dato tutta la sua vita alla nostra ma-
rina ed è morto mentre copriva la più alta 
carica di essa, cioè quella di presidente del 
Consiglio superiore della marina, dopo aver 
dovuto abbandonare, per spirito di dovere, 
il comando della squadra in tempo di guerra. 

Egli è morto dopo cinquantanni di ser-
vizio, ottenendo la grande medaglia mauri-
ziana; e io, che ho avuto l'onore di essere 
ai suoi ordini per molti anni ed anche nel-
l'ultima campagna, posso testimoniare di 
quale affetto e di quale stima egli fosse cir-
condato, non soltanto fra i colleghi negli 
alti gradi della marina, ma anche tra gli 
equipaggi. 

Alla sua memoria dunque mando un re-
verente saluto. (Benissimo ! Bravo!) 

MILLO, ministro della marina. Chiedo 
dì parlare. 

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 
MILLO, ministro della marina. Prendo 

commosso la parola per commemorare il 
senatore ammiraglio Faravell i . 

La sua perdita è un lutto per la marina 
nella quale la sua memoria non si perderà 
così presto. 

Noi lo ricordiamo in tutt i i gradi della 
sua carriera, da quando giovane ufficiale 
imprendeva un viaggio di circumnaviga-
zione sulla corvetta Garibaldi al giorno in 
cui, sentendosi fisicamente diminuito, am-
mainava l'insegna di comandante delle forze 
navali riunite e veniva nominato presidente 

del Consiglio superiore della marina, nella 
quale carica ancora l'ultimo giorno portava 
tutta la sua intelligenza, esaminando un 
nuovo progetto di nave. 

Egli è stato sempre di esempio sulla via 
del dovere ed è con animo profondamente 
commosso che io, che lo ho avuto anche 
maestro all 'Accademia navale, pronunzio 
queste parole. 

Il suo animo retto e nobile, tutta la 
sua vita spesa per la marina siano d'esem-
pio ai giovani che intraprendono la carriera 
del soldato e del marinaio. 

Questo augurio lo faccio neUa certezza 
che, se egli potesse udirlo, gli sarebbe di 
conforto anche oltre la tomba! 

Il Governo si associa alla proposta del-
l'onorevole Foscari, di inviare condoglianze 
alla famiglia del compianto senatore am-
miraglio Faravelli ed al Senato del Regno. 
(Benissimo !) 

P R E S I D E N T E . Associandomi alla no-
bile e commovente commemorazione del 
valoroso compianto senatore ammiraglio 
Faravelli, metto a partito la propo ta del-
l'onorevole Foscari, cui. si è associato, per 
il Governo, il ministro della marina, di in-
viare le condoglianze della Camera al Se-
nato del Regno e alla famiglia dell'illustre 
estinto. 

(È approvata). 

Giuramento. 

P R E S I D E N T E . Essendo presente l'ono-
revole Fazzi, lo invito a giurare. 

(Legge la formula). 

F A Z Z I . Giuro! 

Discussione sulle comunicazioni 
del Governo. 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 
la discussione intorno alle comunicazioni 
del Governo. 

Primo inscritto è l'onorevole Cotugno, 
il quale ha facoltà di parlare. 

C O T U G N O . I l Ministero Salandra toglie 
le sue origini da una crisi extra-parlamen-
tare. L'onorevole Giolitti, pel distacco dei 
radicali, abbandonò il Governo della cosa 
pubblica, nonostante potesse contare su 
d'una larga maggioranza, la sua maggio-
ranza che rimane tuttavia intatta ed a lui 
fedele. La soluzione non è certo costituzio-
nale benché non manchino precedenti in 
questi sensi. Ma di quale più stranissima 
cosa non si trovano i precedenti? 


