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CAVALLOTTI. Io ho udito con piacere le dichiara-
zioni testé fatte dall' onorevole ministro dell'in-
terno ; perchè esse mi danno la fiducia, che, dopo 
svolto brevemente il mio ordine del giorno, sentirò 
dal Governo dichiarare di accettarlo ; non già per-
che sia mio, ma quantunque sia mio ; vale a dire, 
quantunque rechi una marca di fabbrica non troppo 
gradita sui banchi del Ministero. 

Quanto alla Commissione poi, che essa accetti il 
mio ordine del giorno non ne dubito ; perchè io ho 
udito l'altro ieri le dichiarazioni così franche e 
così precise dell'onorevole Mussi, ed è stato ap-
punto nell'udirle ch3 mi è venuto il pensiero di 
presentare l'ordine del giorno mio. Così, se avrò 
quella fortuna, avrò colto due colombi a una fava, 
ossia avrò visto due miracoli in una volta : il primo 
miracolo, quello di vedere due amici intimi politici 
andare d'accordo (Si ride) ; il secondo, di vedere il 
Governo rendere per la prima volta giustizia alle 
intenzioni di coloro che seggono su questi banchi 
estremi della Camera. 

Io mi sono lasciato dire nell'orecchio, che di que-
sta estrema parte della Camera il Governo trova 
buoni, anzi eccellenti, i voti; viceversa poi poco 
buoni i consigli (Ilarità), e che è solo in linea di cor-
tesia, che mentre ricusa i secondi, accetta i primi 
tanto per aggradire. (Ilarità) 

Certo, anche noi (ci si fa questo onore) siamo 
ammessi a fare parte della maggioranza ; anche a 
noi, al convento della Minerva, ci si scodella la no-
stra parte di minestra e di birra (Ilarità) ; però siamo 
accusati eli mettere la casa a rumore, di non volere 
stare alla regola del convento, di domandare sem-
pre di più di quello che essa non consenta. 

Eppure, dal giorno che ci siamo entrati, la no-
stra vita morigerata (Si ride) protesta contro quel-
l'accusa ; dal dì che questo nostro manipolo è en-
trato a far parte della maggioranza, la sua con-
dotta non ha mai dato appigli a simil genere di la-
gnanze. Se la regola fu violata, non lo fu certo per 
parte sua. (Bene ! a sinistra) Se è vero che la mag-
gioranza rappresenta un patto comune, noi sfi-
diamo chiunque a provare che da questi banchi sia 
mai sorta una voce a domandare una briciola di 
più di quello che in quel patto sia stato scritto. Mai! 
Se aspirazioni diverse hanno potuto Fanno scorso, 
il 18 marzo, associarsi in un solo" voto, egli è che 
la ragione del patriottismo era per tutte una sola; 
e se le aspirazioni nostre, che riguardano noi soli e 
la nostra coscienza, vanno più in là del compro-
messo che abbiamo sottoscritto, se è a noi che esso 
deve sembrare più angusto che agii altri, ciò vuol 
dire che in quel compromesso siamo noi quelli che 
abbiamo messa la posta maggiore, ed abbiamo 

quindi doppio diritto di vigilare perchè nulla al-
meno ne venga levato, 

Questo è quanto abbiamo fatto e che faremo. 
(Bene! a sinistra) Ecco perchè la nostra voce è tro-
vata spesso più incomoda di quella degli altri. Eb-
bene, anche oggi, vegliando, noi non vi domandiamo 
di più. 

È dunque una esagerazione, è dunque una impa-
zienza da rivoluzionari la nostra, se in presenza di 
una proposta di legge come questa, e nelle circo-
stanze in cui essa è presentata, siamo costretti a 
domandarci se mai sia questo lo sdebito d'un im-
pegno o non piuttosto un pretesto per eludere un 
impegno maggiore ? E se il dubbio, il dubbio sol-
tanto, di ciò ci s'affaccia, se questo dubbio pur 
troppo da circostanze molte è autorizzato, se esso 
riguarda uno dei cardini dell'alleanza che stringe 
insieme tutte le parti della maggioranza, in faccia 
al paese, sarà indiscrezione, diffidenza la nostra se 
domandiamo al Governo una parola che dall'animo 
nostro lo sgomberi ? No, voi non potete chiamarci 
indiscreti; ed ecco perchè mi lusingo che il Mini-
stero accetterà l'ordine del giorno mio. 

Il quale intanto mi dispensa dall'entrare, nè qui 
il potrei, nello esame del disegno di legge presente. 

Se dovessi darne un giudizio in due* parole sole, 
direi, che tanto il progetto del Ministero quanto 
quello della Commissione poco mi contentano e 
poco mi persuadono. Per quanto si moltiplichino 
le distinzioni e le sottigliezze, fu ed è e sarà sempre 
un problema vago, inafferrabile, insolubile come la 
coscienza umana, il ridurre a criteri positivi, a cifre, 
a categorie la questioni di moralità. Il metro per 
misurarle non è stato trovato ancora; e tutta la 
sapienza del Governo, imitavi quella dell'onorevole 
mio amico Mussi, che è a lui solo un vaso di sa-
pienza ambulante (Si ride), vi si sciuperebbe inu-
tilmente. Nessuna legge arriverà mai a stabilire 
tassativamente il punto preciso dove comincia e 
dove finisce, nel fondo della coscienza del deputato, 
il conflitto tra gli opposti doveri di un doppio uf-
ficio. È per questo che in entrambi i progetti le la-
cune, i dubbi che si affacciano son tanti, quanti 
sono gli articoli ; ad ogni esclusione di Tizio, a i 
ogni ammissione di Caio corrisponde il pensiero di 
una ingiustizia contro Martino o contro Sempronio. 
Come potete voi dire che un consigliere d'appello 
abbia più ragione di essere ammesso alla Camera 
di quello che un povero pretore? Si sono visti, in 
Italia ed in altri paesi, altissimi magistrati abbas-
sarsi verso il potere a compiacenze indecorose, e si 
sono visti oscuri pretori tenere alta davanti a qua-
lunque prepotenza la dignità della toga. (Bene!) 

Eppure io non nego che il bisogno di fare qual-


