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Il Comitato di vigilanza sull’attività di documentazione della Camera dei deputati ha promosso una
serie di incontri di approfondimento di carattere storico, al fine di valorizzare la conoscenza del pa-
trimonio di documentazione e di memoria storico-culturale del Parlamento custodito presso la Bi-

blioteca e l’Archivio storico della Camera.
Questa serie di incontri è incentrata sul primo dopoguerra e, in particolare, sull’anno 1919 e si pone in
continuità con le celebrazioni dal centenario dell’Aula di Montecitorio inaugurata il 20 novembre 1918. 
Il 1919 rappresenta un anno cruciale nella storia italiana. È sufficiente ricordare, sul piano politico interno,
la fondazione del Partito popolare in gennaio, la fondazione del Movimento dei fasci di combattimento
in marzo, il messaggio di Wilson di aprile e la delusione di Versailles, le occupazioni di terre nelle cam-
pagne e i moti contro il carovita dell’estate, lo sciopero generale “rivoluzionario” in luglio, l’occupazione
di Fiume, la confermata scelta rivoluzionaria del PSI al congresso di Bologna di ottobre, la riforma elet-
torale proporzionale e i risultati clamorosi delle elezioni di novembre.
Le speranze di rinnovamento democratico suscitate dalla conclusione della prima guerra mondiale si
infransero allora contro l’incapacità delle classi dirigenti dell’epoca di governare il cambiamento e si tra-
dussero nella crisi dello Stato liberale e delle sue istituzioni rappresentative.
La Camera si propone, quindi, come luogo privilegiato della ricostruzione e della discussione delle tappe
fondamentali della storia civile, politica e istituzionale del Paese, con la caratteristica peculiare di poter
offrire un patrimonio di documentazione e memoria unico: ogni passaggio importante della vita nazio-
nale trova infatti nel Parlamento la sede naturale per i confronti, gli scontri e le decisioni che hanno se-
gnato il futuro degli italiani. 
Negli incontri di storia sul 1919, che coinvolgono storici particolarmente esperti del periodo, sono perciò
i documenti parlamentari a "raccontare" le speranze, i conflitti e la crisi dell’Italia, da una prospettiva
che dall’Aula parlamentare si allarga al più ampio contesto politico e sociale del Paese. Per ciascun in-
contro è offerta una sintesi ragionata di materiali di documentazione utili a ricostruire il contesto sto-
rico-politico dell’epoca.

Ettore Rosato
Presidente del Comitato di vigilanza

sull’attività di documentazione
della Camera dei deputati
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La solenne seduta del 20 novembre 1918, la prima che ha luogo nella nuova Aula Basile, pochi
giorni dopo la fine della guerra, apre la fase finale della legislatura XXIV e prelude ai problemi del
1919. Interviene in primo luogo il Presidente della Camera Giuseppe Marcora, che pronuncia un

discorso dagli accenti fortemente patriottici e risorgimentali che celebrano il completamento dell’unifi-
cazione nazionale. Marcora accomuna il “Re liberatore”, Vittorio Emanuele III, il popolo e le forze armate
ed esalta il ruolo dell’Italia nell’affermazione dell’alleanza tra le nazioni sulla base dei principi umanitari
di origine mazziniana. La conclusione è un’invocazione ai martiri del Risorgimento.
Successivamente, interviene il Presidente del Consiglio in carica, Vittorio Emanuele Orlando, che pro-
nuncia il cosiddetto “discorso per la vittoria”. Anche Orlando esprime la sua gratitudine alle forze armate
e celebra il compimento dell’unità d’Italia e la forza ideale che ha sorretto il Paese durante il conflitto,
soprattutto dopo Caporetto. Ma, nella seconda parte, si sofferma sui grandi rivolgimenti politici del do-
poguerra, sulla trasformazione degli Stati e sul trionfo del principio di nazionalità. La guerra appena con-
clusa può essere considerata una rivoluzione politica e sociale superiore alla Rivoluzione francese perché
ha coinvolto l’umanità ed ha investito tutti gli aspetti, morali, sociali e politici della vita. Dopo aver ac-
cennato ai delicatissimi problemi legati al passaggio allo stato di pace e al ritorno alla normalità del
diritto pubblico e privato, afferma che le energie della ricostruzione dovranno essere rivolte all’avvento
di una vera giustizia sociale e di una nuova coscienza etica mondiale per la quale il popolo italiano sembra
avere una vocazione naturale. Occorre operare perché la guerra appaia per le generazioni future così
lontana “come per noi gli usi e i costumi dell’età preistorica”. L’Italia è dotata di istituzioni essenzialmente
democratiche che corrispondono ai nuovi doveri dell’età che si apre.

Per la vittoria. Intervento del Presidente
della Camera dei deputati, Giuseppe Marcora
Comunicazioni del Governo. Intervento del Presidente
del Consiglio dei ministri, Vittorio Emanuele Orlando
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La vittoria del 4 novembre 1918 lascia rapidamente lo spazio alla sfida dei problemi posti dalla con-
clusione della guerra e dagli obblighi di dover tener fede alle molte promesse prospettate al Paese
durante il lungo conflitto.

Tra di esse il riconoscimento di migliori condizioni di lavoro ai contadini, la parte produttiva preponderante
nel Paese, l’ampliamento del diritto di voto con la piena estensione del suffragio, l’inaugurazione di una
politica sociale più attenta ai ceti popolari, e, non ultimo, l’impegno per la ricostruzione morale e mate-
riale del Paese uscito dal conflitto.
Di tutto questo offrono testimonianza le petizioni trasmesse dai cittadini alla Camera dei deputati nel-
l’immediato dopoguerra e nel corso del 1919, di cui qui di seguito si propone una selezione per immagini,
tratte dalle serie documentali conservate presso l’Archivio storico.

Le petizioni inviate dai cittadini alla Camera dei deputati
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Petizione di oltre 700 cittadini padovani per chiedere l’indennizzo dei danni subiti dai
bombardamenti aerei sulla città nel corso del conflitto.

1919 Anno di cambiamenti e di conflitti. Il Parlamento alla prova della democrazia
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Petizione che sollecita provvedimenti contro la speculazione dei conduttori
dei fondi agricoli sulle derrate alimentare e la vendita del bestiame.
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Petizione della Confederazione Generale dell’Agricoltura, sulle condizioni di abbandono
dei lavori svolti dai coloni sui terreni padronali della provincia bolognese e sulle gravi
ripercussioni economiche e sociali che ne discendono. In apertura della petizione si
ricorda la mancata raccolta del frumento.

1919 Anno di cambiamenti e di conflitti. Il Parlamento alla prova della democrazia
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In riferimento alle istanze rappresentate dai cittadini e dai parlamentari in merito alla
gestione delle spese di guerra, l’anno successivo la Camera deliberò l’istituzione di
due Commissioni d’inchiesta sulla gestione economica e sociale delle terre liberate e
redente e sulle spese di guerra. L’Aula approvò l’istituzione delle due commissioni
d’inchiesta nello stesso giorno. Anche il numero dei voti favorevoli, rispettivamente
oltre il 93% e il 94% dei presenti, indica la piena consapevolezza della Camera di
intervenire sulle tematiche oggetto delle due inchieste. 

Entrambe le Commissioni furono dotate di penetranti poteri di indagine con la
facoltà di acquisire ogni tipo di documentazione sia contabile sia giudiziaria. Le
inchieste condotte dalle due Commissioni segnaleranno gravi irregolarità nella
gestione dei contratti di commesse militari e nelle spese legate agli
approvvigionamenti dell’esercito. Entrambe le Commissioni documentarono le
condizioni economiche assai difficili dell’immediato dopoguerra a fronte di profitti
ottenuti da società ed imprenditori italiani e stranieri estremamente onerosi per il
bilancio dello Stato.

1919 Anno di cambiamenti e di conflitti. Il Parlamento alla prova della democrazia

Chiostro di Vicolo Valdina - 10 luglio 201926

Fascocolo master xp2015-p14_47 massa.qxp_Fascicolo ok  09/07/19  11:29  Pagina 26



Chiostro di Vicolo Valdina - 10 luglio 2019

L’Italia di fronte alle sfide del dopoguerra

27

Le iniziative legislative promosse nel 1919 intendono offrire una prima risposta istituzionale alle
istanze provenienti dal Paese. Tra il 18 luglio ed il 5 agosto del 1919 vengono presentati alla Ca-
mera tre disegni di legge di conversione di decreti-legge aventi ad oggetto l’assicurazione obbli-

gatoria contro l’invalidità e la vecchiaia, provvedimenti volti a sostenere la piccola industria e, infine,
provvedimenti concernenti le case popolari e l’industria edilizia. Il primo progetto intende dare continuità
ad un primo decreto adottato nel corso della guerra in attesa che venga discusso e votato un organico
disegno di legge in materia presentato alla Camera nel 1918. La relazione richiama due motivazioni spe-
cifiche a sostegno del decreto e della sua conversione: la prima è la buona prova data dal provvedimento
emanato nel 1917 che ha consentito di attivare queste tutele sociali per oltre 600.000 operai; la seconda
riguarda la necessità e l’utilità di estendere tali garanzie a coloro che hanno prestato il servizio militare
durante la guerra calcolandolo come periodo contributivo sia per l’assicurazione contro l’invalidità sia
per la vecchiaia. 
A fronte delle difficoltà economiche e delle tensioni sociali, che si manifestano anche con numerosi scio-
peri e proteste disseminate in tutto il Paese, il Governo risponde con misure ordinarie e straordinarie a
tutela dell’ordine pubblico. Tra queste l’istituzione di un nuovo corpo di polizia chiamato ad operare su
tutto il territorio nazionale (Disegno di legge presentato alla Camera il 5 settembre 1919).
Con il decreto presentato alla Camera per la conversione in legge il 7 settembre 1919, a soli due giorni
di distanza dalla legge istitutiva del nuovo corpo di polizia, si concede ai contadini il diritto di occupare e
lavorare le terre incolte riprendendo provvedimenti straordinari già emanati durante la guerra. La “crisi
degli approvvigionamenti” e la “pacificazione sociale” sono due dei principali obiettivi esplicitamente ri-
chiamati nella relazione illustrativa del provvedimento presentato alla Camera.
Significativa infine, agli inizi della XXV legislatura, la proposta di legge d’iniziativa dei deputati Mario Ca-
rusi ed altri, in materia di “Validità dei trattati di alleanza e degli accordi internazionali”, il cui articolo
unico recitava: “I trattati di alleanza e tutti gli altri accordi internazionali non sono validi fino a quando non
siano approvati dal Parlamento”. Con tale proposta si intendeva sostituire integralmente il testo dell’ar-
ticolo 5 dello Statuto Albertino che riservava al Re il potere di fare i trattati di pace, d’alleanza, di com-
mercio ed altri, “dandone notizia alle Camere tosto che l’interesse e la sicurezza dello Stato il permettano, ed
unendovi le comunicazioni opportune”. Solo per i trattati che importassero un onere alle finanze o varia-
zione di territorio dello Stato, l’articolo 5 dello Statuto prevedeva che non avessero effetto se non dopo
ottenuto l’assenso delle Camere. Era ancora viva nei parlamentari proponenti ed in gran parte del Paese
la memoria delle vicende diplomatiche relative alla firma del Patto di Londra, in base al quale l’Italia era
entrata in guerra nel 1915 e che era rimasto segreto fino a quando, nel 1917, non entrò a far parte dei
documenti diplomatici segreti pubblicati dai rivoluzionari sovietici. Presentata il 21 dicembre 1919 ed
ammessa alla lettura in Assemblea nella seduta del 7 febbraio 1920, la proposta decadde a seguito
della conclusione della legislatura, al pari di un disegno di legge d’iniziativa governativa in materia di
“Approvazione da parte del Parlamento dei trattati internazionali”, (Atto Camera n. 543), presentato il 24
giugno 1920 dal Presidente del Consiglio dei ministri, Giovanni Giolitti.

Le proposte di legge
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Regio Decreto di autorizzazione alla presentazione al Parlamento del disegno di
legge recante “Conversione in legge del decreto luogotenenziale 25 maggio 1919
n. 1009, portante provvedimenti per le piccole industrie” (10 luglio 1919). 

1919 Anno di cambiamenti e di conflitti. Il Parlamento alla prova della democrazia
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Disegno di legge recante “Conversione in legge del decreto luogotenenziale 21 aprile
1919, n. 603, concernente provvedimenti per l’assicurazione obbligatoria contro la

vecchiaia e l’invalidità” (18 luglio 1919).
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Regio Decreto di autorizzazione alla presentazione al Parlamento del disegno di
legge recante “Conversione in legge dei decreti luogotenenziali del 23 marzo 1919,
n. 445 e del 19 giugno 1919, n. 1040, concernenti provvedimenti per le case
popolari e per l’industria edilizia” (27 luglio 1919).

1919 Anno di cambiamenti e di conflitti. Il Parlamento alla prova della democrazia

Chiostro di Vicolo Valdina - 10 luglio 201930

Fascocolo master xp2015-p14_47 massa.qxp_Fascicolo ok  09/07/19  11:29  Pagina 30



Prima pagina della relazione illustrativa del disegno di legge presentato dal Governo
alla Camera per l’istituzione del Corpo della Regia Guardia per la Pubblica Sicurezza,

(5 settembre 1919).
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L’Italia di fronte alle sfide del dopoguerra

31

Fascocolo master xp2015-p14_47 massa.qxp_Fascicolo ok  09/07/19  11:29  Pagina 31



Tabella allegata al fascicolo legislativo che indica la consistenza numerica del nuovo
corpo di polizia con l’entità dei salari in relazione al grado ricoperto.
L’impegno dello Stato è rilevante: verranno arruolati 25.377 fra militi di truppa,
sottufficiali ed ufficiali, mentre gli oneri netti ammontano per un solo anno
a quasi 40 milioni di lire (39.237.500).

1919 Anno di cambiamenti e di conflitti. Il Parlamento alla prova della democrazia
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Disegno di legge di “Conversione in legge del R. Decreto 2 settembre 1919, n. 1633,
recante provvedimenti per l’incremento della produzione agraria” (13 settembre

1919). Il Regio Decreto autorizzava i Prefetti a disporre la requisizione temporanea di
terre incolte a favore di associazioni agrarie o enti legalmente costituiti, per un periodo

non superiore ai quattro anni, dietro equa indennità a favore dei proprietari. Alla
scadenza del periodo di occupazione temporanea dei terreni assegnati, l’associazione

od ente assegnatario poteva richiederne l’assegnazione in via definitiva.

Chiostro di Vicolo Valdina - 10 luglio 2019
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Proposta di legge d’iniziativa dei deputati Mario Carusi ed altri, in materia di “Validità
dei trattati di alleanza e degli accordi internazionali”. Fra le prime firme, quella del
deputato Gaetano Salvemini (21 dicembre 1919).

1919 Anno di cambiamenti e di conflitti. Il Parlamento alla prova della democrazia
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Le istanze sociali e politiche portate in Parlamento dai deputati della XXV legislatura si espressero,
oltre che attraverso le iniziative legislative, anche mediante la presentazione di tipici atti di eser-
cizio della funzione di indirizzo parlamentare: le mozioni. Al pari che nelle proposte di legge, si

rileva nella selezione di mozioni qui proposta la varietà dei più urgenti temi d’interesse sociale ed eco-
nomico rispetto ai quali i deputati sollecitano l’intervento del Governo.
Vi si ritrovano riferimenti alle condizioni di difficoltà di particolari categorie sociali (Mozione Montresor ed
altri del 1° aprile 1919 con cui si impegna il Governo a sostenere le condizioni economiche e sociali dei maestri
elementari, in considerazione delle estreme difficoltà in cui versano le casse comunali all’indomani della Vittoria
e dell’inflazione che colpisce tutti i ceti sociali salariati) ed all’esigenza di sostenere la piccola proprietà ter-
riera (Mozione Micheli ed altri, del 9 settembre 1919, con cui si chiede al Governo un deciso impegno ad inter-
venire per sollevare le condizioni della piccola proprietà terriera a conduzione familiare, in particolare mettendo
in atto misure di alleggerimento del peso fiscale). Al tema sollevato da quest’ultima mozione, il Governo ri-
spose con la presentazione alla Camera del disegno di legge di “Conversione in legge del R. Decreto 2 set-
tembre 1919, n. 1633, recante provvedimenti per l’incremento della produzione agraria”, del 13 settembre
1919, che autorizzava fra l’altro i Prefetti a disporre la requisizione temporanea di terre incolte a favore
di associazioni agrarie o enti legalmente costituiti, per un periodo non superiore ai quattro anni, dietro
equa indennità a favore dei proprietari.
Particolare rilevanza assunse infine nel dibattito politico la questione delle verifiche sulla spesa pubblica
in tempo di guerra (Mozione Colonna di Cesarò, del 21 giugno del 1919, che impegna il Governo a fornire tutti
gli elementi contabili e la documentazione amministrativa relativa ai contratti stipulati dallo Stato nel corso della
guerra) da cui scaturirà, il 16 luglio 1920, l’istituzione delle due Commissioni d’inchiesta parlamentare del
primo dopoguerra, rispettivamente “Sulle spese di guerra” e “Sulle terre liberate e redente” (vedi pagina 26).

Le mozioni e gli ordini del giorno
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Mozione presentata dal deputato Montresor e da numerosi altri deputati il 1° aprile
1919. In essa si impegna il Governo a sostenere le condizioni economiche e sociali
dei maestri elementari in considerazione delle estreme difficoltà in cui versano le
casse comunali all’indomani della Vittoria e dell’inflazione che colpisce tutti i ceti
sociali salariati.
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Mozione presentata il 21 giugno del 1919 dal deputato Colonna di Cesarò che
impegna il Governo a fornire tutti gli elementi contabili e la documentazione
amministrativa relativa ai contratti stipulati dallo Stato nel corso della guerra.
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Mozione, a prima firma Micheli, in cui si chiede al Governo un deciso impegno ad in-
tervenire per sollevare le condizioni della piccola proprietà terriera a conduzione fa-
miliare, in particolare mettendo in atto misure di alleggerimento del peso fiscale. La
mozione è depositata il 9 settembre 1919.
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Il 19 giugno 1919, nel corso di un dibattito sui problemi di politica estera e interna, la Camera dei de-putati respinge a larga maggioranza la proposta del Governo di proseguire in seduta segreta la parte
delle comunicazioni relative alla politica estera, provocando le dimissioni di Vittorio Emanuele Or-

lando, ormai logorato dalla fallimentare conduzione dei negoziati di Parigi. La crisi di governo è molto
rapida poiché, il 21 giugno, il Re affida a Francesco Saverio Nitti l'incarico di formare il nuovo ministero,
mentre nel Paese si assiste a violente agitazioni contro il carovita e ai primi episodi di occupazione delle
terre incolte nel Centro-Sud. 
Nelle sue comunicazioni, Nitti non nasconde le difficoltà. Afferma che la guerra è stata una terribile prova
e la pace lo sarà altrettanto. L’Italia ha bisogno di verità perché tutti conoscano la situazione e possano
concorrere verso una sola meta. Per questo il programma del Governo non è libero nei contenuti, bensì
è “tracciato dalla necessità, cui non possiamo sfuggire”. Nitti elenca quattro punti fondamentali: la con-
clusione delle trattative di pace, un rapido passaggio dallo stato di guerra allo stato di pace, “rendere
meno aspre le condizioni di esistenza del popolo” e preparare gli ordinamenti economici e finanziari che
la nuova situazione rende necessari. Il programma, tuttavia, è soggetto ad una suprema condizione: il
mantenimento dell’ordine pubblico ed il ritorno alle condizioni elementari di sicurezza e di pace sociale.
Le cause di malcontento sono vere e legittime ma su di esse “soffiano passioni e violenze che non hanno
nulla a che fare con i fenomeni economici”. Il primo obiettivo deve essere la ricostituzione della ricchezza
del Paese e della sua base produttiva, anche per consentire l’acquisto delle materie prime. Nitti si sof-
ferma sulla finanza pubblica, sulla riforma fiscale e sugli interventi volti a indirizzare le forme di assi-
stenza statale, in primo luogo l’Opera nazionale combattenti. Sottolinea, infine, la necessità di una
costante cooperazione con il Parlamento, di fronte al quale si trovano due riforme istituzionali, l’intro-
duzione di una quota elettiva all’interno del Senato e, soprattutto, la riforma della legge per l’elezione
della Camera dei deputati che il Governo considera il cardine del proprio programma di politica interna. 

Comunicazioni del Governo: Costituzione e programma
del Gabinetto. Intervento del Presidente del Consiglio
dei ministri, Francesco Saverio Nitti
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Nel settembre del 1919 si conclude la "legislatura di guerra" (1913-1919), segnata dall'attribuzione
dei pieni poteri al Governo. Il 16 novembre si svolgono le elezioni politiche generali, in base alla ri-
forma che introduce il sistema proporzionale (legge 15 agosto 1919, n. 1401, rifluita nel testo unico

emanato con il regio decreto 2 settembre 1919, n. 1495). Partecipa al voto il 56,6% degli aventi diritto. Il
Partito socialista ottiene 156 seggi; il Partito popolare di Luigi Sturzo 100. Liberali e democratici, che si pre-
sentano in liste miste, sono fortemente ridimensionati. I Fasci di combattimento di Benito Mussolini non
ottengono seggi. Per la prima volta dopo l'unificazione nazionale le "forze costituzionali" non hanno la mag-
gioranza parlamentare.
Il 1° dicembre 1919 ha luogo, davanti alle Camere riunite, la seduta reale di inaugurazione della prima
sessione della XXV legislatura: agli applausi che accolgono Vittorio Emanuele III si contrappone la conte-
stazione da parte dei deputati socialisti, che abbandonano l’Aula. Nel suo discorso, il Re evidenzia come
il nuovo Parlamento, espressione della volontà popolare, richieda il sostegno di tutta la nazione nel vasto
e difficile lavoro che lo attende e richiama le aspirazioni italiane nell’Adriatico, guidate non da mire espan-
sionistiche ma dalla difesa di una “idealità nazionale”. Egli pone l’accento sulla necessità di dirigere gli
sforzi del Paese verso le opere di pace, il ripristino dell’ordine e del rispetto delle leggi, l’aumento della
produzione e il progresso industriale, la diffusione dell’istruzione. Auspica inoltre una più efficace parte-
cipazione dei consigli del lavoro alla vita nazionale e l’esame, da parte del Parlamento, dei provvedimenti
predisposti dal Governo per “il compimento dell’ideale democratico della nazione armata”.

Discorso della Corona pronunciato da Vittorio Emanuele III davanti alle
Camere riunite nell’Aula del Palazzo di Montecitorio (1 dicembre 1919)
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Dopo che numerosi deputati socialisti, tra quelli che hanno abbandonato l’Aula durante la seduta
inaugurale della XXV legislatura, sono stati aggrediti da militanti nazionalisti, si verificano scontri
e scioperi in varie città italiane. Interviene a questo proposito il deputato socialista Claudio Tre-

ves, che pur denunciando la gravità della situazione, rileva la grande solidarietà espressa dal proletariato
ed annuncia la ripresa del lavoro. Anche Angelo Mauri, del Partito popolare, e Gino Sarrocchi, liberale, -
seppure con diversi accenti - condannano le violenze avvenute ed esortano il Governo a garantire la tu-
tela dei diritti di tutti contro le sopraffazioni. Il dibattito è chiuso dal Presidente del Consiglio Francesco
Saverio Nitti, che dichiara la determinazione del Governo a mantenere l’ordine pubblico garantendo al
tempo stesso le libertà individuali e collettive.
Prende la parola il nuovo Presidente della Camera Vittorio Emanuele Orlando, deputato dal 1897, più
volte ministro e infine Presidente del Consiglio dal 28 ottobre 1917 al 23 giugno 1919, eletto il 2 di-
cembre con 251 voti su 459 votanti. Nel discorso di insediamento, dopo aver reso omaggio al suo pre-
decessore Giuseppe Marcora, Orlando esprime la sua determinazione di essere “il rappresentante di
tutti”, e la convinzione che non siano ammissibili nel Parlamento “sopraffazioni e violenze”, ad opera del
Governo o di qualsiasi parte politica. Pronuncia poi un sentito elogio delle istituzioni rappresentative ,
caratterizzate dalla “capacità prodigiosamente indefinita di progredire, di trasformarsi, di adattarsi alle
più diverse condizioni politiche e forme sociali”. Dopo la tragedia della guerra, e la vittoria, si apre un’era
nuova, sotto il segno di una “spinta irresistibile del popolo nostro verso una più grande ascensione”.
Spetta allo Stato seguirne il ritmo in maniera armoniosa, ed evitare “il contrasto (che può contenere la
minaccia delle maggiori catastrofi) tra una organizzazione statale invecchiata e debole e una coscienza
popolare rinnovata e forte”.

Osservazioni sul processo verbale
Insediamento e discorso del Presidente della Camera dei deputati,
Vittorio Emanuele Orlando
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Come già nella legislatura precedente, ma contrariamente a quanto consueto, il dibattito sull'indi-
rizzo di risposta al discorso della Corona che la Camera rivolge al Re si protrae per diverse sedute,
con toni accesi. Nella seduta del 13 dicembre la discussione generale è chiusa dagli interventi del

relatore Francesco D’Alessio, appartenente al Blocco democratico, e del Presidente del Consiglio Fran-
cesco Saverio Nitti. Vengono quindi illustrati gli ordini del giorno, e viene posto in votazione l’unico man-
tenuto, del deputato socialista Costantino Lazzari, che vede nelle lacune dell’indirizzo di risposta
“l’impossibilità fatale in cui si trova la classe dominante d’Italia di indicare qual è il piano, il programma”
per affrontare le gravi questioni che affliggono il Paese, in particolare quella del carovita e della tutela
dell’ordine pubblico - che ritiene piuttosto “tutela dell’ordine costituito”. La sua proposta di non approvare
l’indirizzo di risposta viene respinta, e si passa quindi all’esame degli emendamenti. Vengono approvati:
l’emendamento del relatore, relativo alle condizioni delle terre invase e del Mezzogiorno e le Isole; quello
del deputato socialista Ettore Reina, che sollecita l’espropriazione delle terre non coltivate e l’istituzione
del controllo sulle fabbriche da parte dei lavoratori; l’emendamento di Domenico Piccoli, dello stesso par-
tito, che dettaglia maggiormente il passo sulla diffusione e lo sviluppo dell’istruzione. Viene approvato
infine all’unanimità l’ordine del giorno a firma di Carlo Manes e di altri deputati del Partito dei combattenti,
che richiede al Governo di sostenere, nel Consiglio supremo interalleato, la non ingerenza negli affari in-
terni della Russia e la ripresa dei rapporti diplomatici e commerciali con i Governi sorti dal dissolvimento
dell’Impero zarista.

Discussione sull’indirizzo di risposta al discorso della Corona
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