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Camera, ed io unirò ìe mie preghiere a quelle de-
gli altri colleghi, affinchè le dimissioni non siano 
accettate. (Movimenti in diverso senso) 

PRESIDENTE. L'onorevole Taiani ha la parola per 
un fatto personale. Lo prego di indicarlo. 

TAIANI. In verità, credo che l'onorevole Nico-
tera non abbia inteso il senso delie mie parole. Io 
non ho seguito lui nella sua discussione, ma ho 
preso di mira l'onorevole Toscanelli. E debbo dire 
il vero, che non ho seguito l'onorevole Nicotera per-
chè mi pare che il venire a discutere alla Camera 
intorno al metodo tuttavia segreto di una Giunta... 

NICOTERA. Lo ha dichiarato. 
PRESIDENTE. Non interrompa. 
TAIANI. Come? 
NICOTERA. Lei non c'era ieri. 
PRESIDENTE. Ma non interrompa, onorevole Nico-

tera ! 
TAIANI. Ecco il perchè non l'ho seguito in quel-

l'ordine d'idee. 
Ad ogni modo, io debbo notare, giacché ho la 

parola... 
PRESIDENTE. Scusi; stia al fatto personale. 
TAIANI. Le premure perchè vada innanzi questo 

progetto di legge, a fine di aver milioni disponibili 
da spendere per i lavori, sono premure inutili, per-
chè noi abbiamo già una cinquantina di milioni 
impegnati, così pel 1878, come pel 1879. 

PRESIDENTE. L'onorevole presidente del Consiglio 
ha facoltà di parlare. (Vivi segni di attenzione) 

C11R0L1, presidente del Consiglio. Signori, ieri si 
è fatta una lunga discussione, oggi si risolleva. 
Quindi io non dirò che poche parole, non volendo 
rientrare in una discussione già esaurita dal voto 
della Camera. {Benissimo !) Anzi io le avrei com-
pendiate in quella dichiarazione di stima e di fidu-
cia, che ho espresso anche ieri, relativamente alla 
Commissione, se le parole così chiare non avessero 
dato argomento a diverse interpretazioni, a rettifi-
cazioni, mentre mi pare che erano esplicite così da 
non avere bisogno di commenti. 

Ma essi hanno ecceduto : si è détto che si vuole 
quasi da questi banchi appassionare la discussione 
con indicazioni di dati non abbastanza precisi. A ciò 
risponderà il mio onorevole collega il ministro dei 
lavori pubblici. 

Si è detto che colle nostre dichiarazioni abbiamo 
fatto una pressione sulla Camera. Invece avremmo 
violentato la nostra coscienza non esprimendo chia-
ramente un desiderio conforme ai nostri doveri, con-
forme alle convinzioni che abbiamo già da molto 
tempo manifestate alla Camera. Noi dicemmo che 
ci auguravamo che la Commissione compiesse il 

suo lavoro in tempo utile per essere discusso dalla 
Camera. 

Ci auguravamo dal patriottismo della Camera, 
nel quale abbiamo piena fede, che volesse discu-
tere questo progetto di legge tanto invocato. In tal 
modo esprimevamo un desiderio inspirato dal do-
vere, che avremmo trasgredito col silenzio. Abbiamo 
espresso, conformemente alle nostre convinzioni, 
l'idea che ciò sia possibile. Il Ministero ha compiuto 
il suo lavoro in dieci giorni. Questo lavoro sta da 
circa un mese innanzi alla Commissione, la quale è 
composta degli uomini più competenti, d'uomini 
dei quali abbiamo la massima stima, e che certo 
difficilmente potrebbero essere sostituiti da più 
capaci. Ecco perchè abbiamo detto che attendavamo 
dalla loro solerzia, dal loro patriottismo, dalla 
considerazione dei sommi interessi, da essi pure 
propugnati, che il progetto di legge potesse essere 
portato davanti alla Camera. 

Certamente che abbiamo inteso questo nei limiti 
del possibile, e certamente che non abbiamo mai 
pensato dì far pressione sulla Camera : ciò sarebbe 
assurdo. 

Ma il Ministero aveva il dovere, e lo adempie 
anche oggi, di esprimere che ritiene, se non una 
necessità, certo dì una grande utilità, di un inte-
resse veramente generale che questa discussione si 
faccia prima delle ferie. 

L'onorevole Nicotera ha oggi pronunziato quella 
parola che ieri aveva voluto rettificare, quando io 
dissi che egli addossava al Ministero una respon-
sabiJità che non pesa su di lui. E veramente le 
nostre insistenti istanze sono determinate da con-
siderazioni di utilità pubblica e non dalia nostra 
difesa personale ; dappoiché voi comprendete bene, 
o signori, come ìa nostra responsabilità rimanga 
perfettamente salva, avendo presentato alla Camera 
il progetto di legge in tempo utile. 

Oggi egli ha ripetuto al Ministero, che rifletta 
alla responsabilità che sì assume. Ma quale respon-
sabilità? Noi non possiamo ritirare, ritrattarci di 
ciò che abbiamo detto ieri. 

Noi abbiamo detto che ci auguriamo che la Com-
missione presenti il suo lavoro e che la Camera lo 
discuta possibilmente prima di prendere le vacanze, 
e lo ripetiamo anche oggi (Oh/) ; sì, voglio aggiun-
gere, anche oggi. 

Mi auguro che la Commissione (è inutile che fac-
cia dichiarazioni di stima, sebbene sieno l'espres-
sione del sentimento generale), mi auguro, dico, che 
la Commissione, considerando il voto di ieri della 
Camera, voglia ritirare le sue dimissioni ; io mi au-
guro che essa possa non in temine brevissimo di 


