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Fornaciai"!, Aveta e Garelli, di 8 ; l'onorevole Mol-
ti no, di 6 ; l'onorevole Annoni, di 5 ; e l'onorevole Di 
Masino, di 3. Per ragioni di salute, lo domandano : 
l'onorevole Del Giudice Giacomo, di un mese ; gli 
onorevoli D'Aste e Plebano, di 10 giorni. Lo chie-
dono per pubblico servizio : l'onorevole Colletta, di 
20 giorni ; e l'onorevole Borfcolucci, di 8, 

(Sono accordati.) 
(L'onorevole D'Amore presta giuramento.) 
L'ordine del giorno reca il rinnovamento della 

votazione a scrutinio segreto sui progetti di legge : 
Moditicazioni delle leggi esistenti sul recluta-

mento dell'esercito; 
Convenzione postale internazionale, firmata a 

Berna il 9 ottobre 1874; 
Delimitazione della frontiera fra l'Italia e la 

Francia dentro la galleria del Cenisio ; 
Proroga dei termini per la vendita dei beni 

ademprivili appartenenti ai comuni della Sardegna ; 
Modificazione delle leggi relative alle giubilazioni 

militari. 
Si procede all'appello nominale. 
(li segretario Massari fa la chiamata) 
Si ìascieranno le urne aperte a comodo dei nostri 

colleghi che non avessero ancora votato, e si proce-
derà oltre nell'ordine del giorno. 

INTEBROtiAZIONB BELL'ONOREVOLI CAVALLOTTI 
AL MINISTRO D E L L ' I M E S H . 

PRESIDENTE. Si sono presentate diverse domande 
di interrogazione all'onorevole ministro dell'in-
terno, il quale si riservò di dichiarare nella seduta 
d'oggi se e quando intenderebbe rispondere a 
queste interrogazioni. 

Io prego intanto l'onorevole ministro a voler di-
chiarare se accetta quella dell'onorevole Cavallotti, 
e quando intende che dessa possa aver luogo. 

Essa è così concepita : 
« Il sottoscritto, in ordine a un processo contro 

di lai incoato per una sua lettera sull'elezione di 
Ravenna, chiede di interrogare gli onorevoli mini-
stri dell'interno e di grazia e giustizia sopra un do-
cumento di un funzionario governativo, relativo 
alia medesima elezione, e dato ultimamente alla 
pubblicità. » 

CAMELLI, ministro per l'interno. Io sono agli or-
dini della Camera. 

PRESIDENTE. L'onorevole Cavallotti ha facoltà di 
svolgere la sua interrogazione. 

CAVALLOTTI. Ho presentato la mia domanda sotto 
forma d'interrogazione per dare alla Camera ed al-
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l'onorevole ministro dell'interno, che è specialmente 
in causa, una prova della moderazione colla quale 
intendo affrontare il grave fatto che ne forma l'ar-
gomento. 

È mio desiderio di constatare dei fatti, non di 
provocare conflitti ; poiché allorquando i fatti par-
lano nella loro nuda eloquenza, i commenti nulla 
vi aggiungono. 

D'altronde, anche i fatti li constato a malin-
cuore. Se debbo diro la verità, la posizione dell'o-
norevole ministro per l'interno in faccia alla Ca-
mera, in questo istante, mi desta una specie di inte-
ressamento. Tanto per me, quanto per chiunque 
abbia gentilezza d'animo, non può essere senza pena 
il vedere un gentiluomo, quale l'onorevole ministro, 
posto davanti all'Assemblea, così tra l'uscio ed il 
muro, tra la sua parola d'onore solennemente data 
alla Camera, solennemente accettata, e i fatti che 
la smentiscono. 

È un compito doloroso che assumo, ma è parto 
del mio dovere e lo compio ; e per compierlo avrò 
bisogno di entrare in alcuni particolari, se la cor-
tesia della Camera me lo permette, come spero ; 
perchè credo che anche i! Ministero divida con me 
l'opinione che certe questioni, o non si sollevano, o 
se si sollevano tanto vale andarne a fondo, abbor-
darle francamente e svolgerle pienamente. 

Non è necessario che io ricordi alla Camera per 
minuto quello che occorse qui dentro allorché ebbe 
luogo la discussione sui fatti elettorali di Ravenna. 
Quella discussione ebbe parecchie code. Prima, la 
dimissione dell'onorevole Rasponi Achille; poi un 
processo a me ; finalmente una coda inaspettata nel 
documento che un giornale di Romagna, or sono 
alcuni giorni, pubblicò. 

Ricorderò qui, soltanto per memoria, che in se-
guito a prove e indizi testimoniali gravissimi, l'ono-
revole Depretis, con quella sobrietà ed eloquenza 
che tutti gli conoscono, era venuto alla Camera a 
domandare un'inchiesta sopra l'elezione di Ravenna. 

Nel primo collegio di quella città l'onorevole Ce-
sare Rasponi era stato eletto con soli 36 voti di 
maggioranza in confronto del suo competitore 
Gioacchino Rasponi ; soltanto, era risultato che 60 
guardie di questura (che tante ne annovera il corpo 
di sicurezza in Ravenna) erano state condotte al-
l'urna come una mandra di pecore a votare pel 
conte Ce-àre, in seguito ad un ordine del giorno 
del comandante le guardie di pubblica sicurezza, 
ove di un tal voto veniva fatto ad esse intimazione. 

L'onorevole Depretis portò qui, ia prova di un tal 
fatto, testimonianze molte e gravi, e lesse una let-
tera ed una dichiarazione giurata dell'onorevole 
Achille Rasponi, e altri fatti addusse, ed altri do-


