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tendere ancora, e ìa Camera non si oppone, aspet-
teremo ; ma per far lavoro io aveva creduto di in-
cominciare la discussione generale. 

BERTA NI A. Ella ha perfettamente ragione per af-
frettare i lavori ; ma spero chela Camera vorrà usare 
questa cortesia all'onorevole presidente del Consi-
glio, aspettando ancora per qualche momento la sua 
presenza. 

MINISTRO PER L'INTERNO. La Camera è libera di 
aspettare, ma non esclusivamente per ragione di 
cortesia verso l'onorevole presidente del Consiglio ; 
poiché l'onorevole Bertani deve ritenere che in que-
sta questione tutto il Ministero è solidale ; quindi 
s'egli lo vuole, può parlare poiché vede che siamo 
qui cinque ministri ad ascoltarlo. (Bene!) 

PRESIDENTE. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole 
ministro per l'interno, credo che l'onorevole Ber-
tani potrebbe parlare. 

La Camera potrà deliberare altramente se così 
erede, ma una volta che l'onorevole ministro per 
l'interno dichiara di essere solidale in questo pro-
getto di legge... 
- MINISTRO PER L'INTERNO. Io non ho inteso di fare 

una proposta ; ho creduto solamente di rilevare una 
frase dell'onorevole Bertani il quale credeva che la 
legge di cui si tratta fosse una questione speciale 
che riguardasse esclusivamente il presidente del 
Consiglio, ed è perciò che ho creduto conveniente 
di dichiarare che il Ministero è -solidale nel soste-
nerla. 

In questo momento siamo sei ministri presenti, 
quindi mi pare che l'onorevole Bertani possa 
parlare. 

Del resto, io non faccio proposta, e se la Ca-
mera lo vuole aspetti pure il presidente del Consi-
glio. (Bene!) 

BERTANI A. È troppo elementare quello che ha 
detto l'onorevole ministro per l'interno, cioè che 
tutto il Ministero è solidale in una legge che viene 
proposta. Qui non è^uestione di solidarietà; io ho 
detto specialmente, perchè di questa questione è 
specialmente incaricato l'onorevole ministro per 
le finanze, per quanto il Gabinetto sia in essa so-
lidale. 

So "bene che ogni membro del Governo è capa-
cissimo di discutere su questa legge, ma trattan-
dosi di cifre, mi pare che la maggior competenza 
spetti all'onorevole ministro per le finanze. 

Del resto, io sono agli ordini della Camera. 
.SELLA. Io domando all'onorevole presidente se 

non sia il caso di sospendere la seduta per 10 mi-
nuti, perchè possa giungere l'onorevole presidente 
del Consiglio. 

PRESIDENTE. Onorevole Sella, col fatto è già so-
spesa, non resta che dare al presidente la facoltà 
di sospenderla. (Si ride) 

PRESENTAZIONE D'UNA RELAZIONE. 

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Taiani a recarsi 
alla tribuna per presentare una relazione. 

TAIANI, relatore. Ho l'onore di presentare la rela-
zione sul bilancio definitivo del Ministero di grazia 
e giustizia per il 1877. (Y. Stampato, n° 82, alle-
gato n° 1.) 

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e di-
stribuita questa sera. 

(L'onorevole presidente del Consiglio entra neh 
VAula zoppicando e appoggiato al braccio delVono-
revole ministro dell'interno.) 

PRESIDENTE. L'onorevole Bertani ha già visto che 
l'onorevole presidente del Consiglio, non ostante la 
sua infermità, si è trascinato alla Camera per adem-
piere al suo dovere. Potrà dunque parlare l'onore-
vole Bertani. 

BERTANI A. Duolmi che la mia insistenza per avere 
nell'Aula il presidente del Consìglio, insistenza così 
contraria alla doverosa pietà della mia professionej 
lo abbia obbligato a tanto incomodo. 

Ma la Camera, vorrà perdonarmi, vista l'impor-
tanza dell'argomento, 'e comprenderà il mio desi-
derio di essere sentito in tutta le particolarità 
dall'onorevole presidente del Consìglio e di essere 
da lui corretto quando mai incorressi in qual-
che errore. 

Signori, è sotto una penosa impressione che, im-
pegnatomi dinnanzi alla Camera ed al paese fino 
dal maggio passato, io prendo la parola oggi su 
questo tema della Lista civile. 

Non è il tema per se medesimo che mi perturba ; 
no, signori : io mi sento per esso in tutta la sere-
nità del mio spirito, in tutta la piena tranquillità 
della mia coscienza ; sento tutta la sua importanza ; 
sento il rispetto che merita, e che mi affretto a 
dirvi essere in me pari a quello di qualsiasi de-
putato su qualunque banco di questa Camera sieda. 

Lasciatemi dunque dire ogni cosa con calma già 
assicurata colla penna, e alla fine troverete che la 
mia parola non può essere disdegnata da chi ap-
prezza la verità e, sovra interessi di classi sociali, 
di posti, uffici e di ossequi indiscussi, ami la di-
gnità nazionale, e desideri universale la riverenza 
verso chi rappresenta col suo nome e colla volontà 
dei plebisciti l'unità dell'Italia. (Bravo ! a sinistra) 

lo deploro, o signori, il modo con cui ci venna 


