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R e l a z i o n i (Presentanone) :
RENDA: Conversione in legge del regio decreto
che concede ad un ente autonomo la costruzione e l'esercizio delle opere del porto di
Cotrone
MERIZZI: Domande di autorizzazione a procedere contro i deputati. Zirardini Gaetano e
Bogiancldno per concorso nei reati di omicidio e mancato omicidio
. .
CAPORALI: Iscrizione di fondi in favore delle
Università e degli altri Istituti di istruzione
superiore
M o z i o n e (Lettura)-.
TREVES ed altri: Aiuti alla Russia
.
COLONNA DI CESARÒ ed altri : Attribuzione alla
Camera^dei Deputati della nomina dei rappresentanti dell'Italia nella Società delie Nazioni
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La seduta comincia alle 15.
MARTINI,''[segretario, legge il processo
verbale della t o r n a t a precedente.

Sul processo verbale.

VICINI. Chiedo di parlare sul processo
verbale.
P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.
VICINI. Mi duole di non vedere presente
l'onorevole De Vito, cbe ieri, parlando per
fatto personale, volle cogliermi in errore
per una mia affermazione che sotto la sua
amministrazione fosse aumentato di 40,000
circa il numero degli impiegati ferroviari.
Naturalmente, di fronte alla negativa
dell'onorevole De Vito non potei immediatamente contranporre alcuna altra affermazione. Assunte informazioni, mi sonsta che l'onorevole De Vito ha ragione solo
formalmente, inquantochè sotto la sua
amministrazione non sono stati ammessi

40,000 nuovi impiegati, ma hanno fatto
passazioni in pianta stabile impiegati che
erano avventizi con sei mesi di servizio.
Rimane quindi esatto quello che ho affermato che il ruolo degli impiegati è accresciuto di 40,000 impiegati sotto l'amministrazione dell'onorevole De Vito.
Questo ho voluto dire per non lasciare
la Camera sotto l'impressione che io abbia
detto cosa falsa.
P R E S I D E N T E . Non essendovi altre osservazioni, il processo verbale s'intenderà
approvato.
(È approvato).

Per Ferdinando Martini.
P R E S I D E N T E . Ha chiesto di parlare
l'onorevole Lupi. Ne ha facoltà.
L U P I . Consenta la Camera a uno, che
è nuovo alla vita parlamentare, ma che ripete la stessa provenienza regionale toscana, di dire, per primo, una parola di affetto
e di devozione, di ammirazione e di reverenza per Ferdinando Martini, di cui si festeggiava, l'altro ieri, a Val di Nievole, la
ricorrenza della ottantesima sua luminosissima estate.
Ebbi la ventura, sabato, a Monsummano,
nella rappresentanza di questa parte della
Camera, di assistere a una manifestazione
veramente commovente di popolo, che,
allo scrittore geniale e di finissimo gusto,
all'uomo completo, al campione magnifico
di nostra gente italiana e, più specialmente
toscana, a colui, che fu già ministro e governatore, se pur non anco senatore, attestava in un impeto incontenibile di tenerezza e di amore la sua riconoscenza e insieme, per istintiva delega sentimentale,
quella di tutta la Nazione.
Unica nota stonata in t a n t a armonia di
festività e di consensi, e mi è molto doloroso di doverlo qui rilevare, era la incomprensibile assenza del Governo ; assenza che,
data la superba grandezza dell'uomo che
si doveva onorare, non parmi dovesse ritenersi sanata da un troppo tardivo telegramma dell'onorevole ministro dell'istruzione pubblica.
In un solo modo l'Italia ufficiale parve
presenziare l'attestazione affettuosa, e ciò è
con uno straordinario spiegamento di forze,
con un eccezionale presidio di carabinieri
e di guardie regie, talché si aveva la sensazione sabato, a Monsummano, che quella
cittadina fosse senz'altro messa in istato di:
assedio.

