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di noi! Non credo che siamo in condizioni 
di poter continuare la seduta. 11 Governo 
stesso deve sentire il dovere di approfondire 
immediatamente le indagini, e speriamo 
che la luce piena al riguardo sia fatta senza 
il più piccolo indugio. 

SAN DR INI . Chiedo di parlare. 
P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 
SANI) R INI. Sento il bisogno di espri-

mere tutto il compianto che il caso dolo-
roso provoca in ciascuno di noi. 

E, pur troppo, il fatto è tale che ormai 
non c'è più dubbio. Ad ogni modo, espri-
mendo l'augurio vivissimo che la notizia 
non riguardi l'onorevole Piccoli e che la 
triste notizia non sia vera, mi rendo conto 
dello stato di turbamento in cui tutti ci 
troviamo. Se il triste caso sia avvenuto, e 
nelle condizioni tragiche cui il telegramma 
accenna, esso non può che comprimere i 
nostri cuori di pietà. 

Quindi, rinnovando l'augurio che la no-
tizia possa risultare infondata, mi associo 
alla proposta del collega Lollini, perchè la 
seduta sia sospesa e rinviata a domani. 
(Approvazioni).' 

P R E S I D E N T E . Ha chiesto di parlare 
l'onorevole ministro dei lavori pubblici. 

Ne ha facoltà. 
PEANO, ministro dei lavori pubblici. 

La notizia tristissima che è giunta alla 
Camera addolora tutt i noi e il Governo 
prende parte a questo grave lutto. È da 
augurarsi che il fatto sia effettivamente 
successo solo per una disgrazia, e che nes-
sun altro movente possa averne avuto 
ragione: e ciò in onore della stessa dignità 
umana. Questo è il sentimento e l'augurio 
solo che in quest'ora noi possiamo fare, 
di fronte ad una così grande sventura. 

Quanto alla proposta di sospendere la 
seduta, il Governo se ne rimette alla 
Camera. 

P R E S I D E N T E . Ha chiesto di parlare 
l'onorevole Galla. Ne ha facoltà. 

GALLA. Credo che la notizia, alla quale 
purtroppo non è possibile oramai sperare 
smentite, debba provocare da parte mia 
una parola che potrà* recare l'espressione 
di un sentimento sicuramente unanime in 
questa Camera, un sentimento di profondo 
rimpianto per un uomo che questa Camera 
altamente onorava, per un uomo il quale 
fu apostolo delle sue idee, per un uomo il 
quale le sue idee non si limitava ad espri-
mere in vane declamazioni, ma aspirava a 
concretare in realtà, in attività ed ope-
rosità. 

Non mi arrogo il diritto di parlare per-
chè senta di essere, non il più degno, ma 
bensì il meno indegno. Avevo con lui una 
dimestichezza famigliare. Ho vissuto con 
Domenico Piccoli; lo ho ammirato pur 
essendo in un campo avverso al suo, per 
lunghi e lunghi anni di battaglie: ed è per 
questo che io mi arrogo il diritto di espri-
mere il sentimento della mia città, il sen-
timento dei miei colleghi, che è sentimento 
di profondo rammarico. 

Questa unanimità di compianto, questa 
unanimità di rammarico mi fa concepire 
anche una speranza. Depreco che noi do-
mani, o in un altro momento, possiamo 
qui non solamente piangere sulla sventura, 
ma anche deplorare un delitto ! Lo de-
preco perchè so che la stessa gentilezza,, 
ond'era pervasa la figura di Domenico 
Piccoli, era tale da difenderlo sicuramente 
contro ogni insidia. 

Con questi sentimenti io reco alla me-
moria dell'uomo l'omaggio della sua città 
e prego il Presidente di esprimere sollecita-
mente il sentimento della nostra solidarietà 
alla sua sposa e ai suoi figli, i quali, sulle 
orme del padre, già si erano avviati a bene 
meritare della patria e della coltura. (Ap-
provazioni). 

P R E S I D E N T E . Metto a partito la pro-
posta dell'onorevole Lollini di rinviare la 
seduta a domani. 

(È approvata). 

La seduta termina alle 17. 

Ordine del giorno per le sedute di domani-

Alle ore 10. 

Discussione dei disegni di legge: 
1. Ricostituzione degli organi ammi-

nistrativi della Camera agrumaria per la Si-
cilia e Calabria e provvedimenti vari 
relativi al funzionamento del predetto 
Ist i tuto. (712) 

2. Modificazioni alle vigenti leggi elet-
torali in tema di ineleggibilità, di incom-
patibilità e di sostituzione di deputati du-
rante la legislatura. (319 e 320) 

3. Limite di età per la eleggibilit de-
putato. (.158) 

4. Abolizione del giuramento politico. 
(156, 15 6-bis) 

5. Provvedimenti a favore del perso-
nale dei banchi-lotto. (830) 


