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Voci. No ! no ! 
BONGHI Io mi associo alla proposta dell'onorevole 

Cavalletto, e non rispondo affatto agli appunti da 
lui fattimi. 

Io non aveva badato se v'erano, o no, i due mi-
nistri. Sono così poco abituato a guardare al banco 
dei ministri, che non mi avvedo della loro presenza 
o della loro assenza. (Ilarità) 

{Entra nell'Aula il ministro delV interno.) 
PRESIDENTE. Ora veramente, essendo presente l'o-

norevole ministro dell'interno, la sospensiva per 
questa sola ragione non avrebbe più motivo di 
essere. 

L'onorevole De Bominicis ha facoltà di parlare. 
DE DOMINICIS. L'onorevole Bonghi, facendo seguito 

a quello che l'onorevole nostro signor Presidente 
diceva, ha esaurito tutta la questione, ha detto quanto 
poteva dire nel proposito, e para che l'avesse stu-
diata molto la relazione della Commissione, ma a suo 
modo, perchè l'ha studiata precisamente dal punto 
di vista del dispaccio telegrafico che dice di aver ri-
cevuto poco fa. (Ilarità) 

Egli ha addotto delle ragioni che io non posso 
per nulla apprezzare. Nella relazione sono valutate 
tutte le ragioni che stanno in contrario. Eppoi, come 
relatore, ho l'obbligo di dire alla Camera che la re-
lazione non è basata su nessun dato particolare. 
Anzi osservo che non si è tenuto conto nè delie pro-
teste delle persone, nè dei municipi, nè delle ragioni 
particolari addotte prò e contro, ma bensì si è tenuto 
conto di tutti i dati ufficiali che trovavansi al Mini-
stero di grazia e giustizia, e dei quali il ministro 
guardasigilli d'allora, onorevole Taiani, mi permise 
di prendere cognizione. Questi documenti sono o 
rapporti del prefetto, o del sotto-prefetto del circon-
dario, o del procuratore del Re, o del procuratore 
generale ; sono pareri unanimi del Consiglio provin-
ciale, decisioni del Consiglio di Stato, ripetute e re-
plicate. 

Tali sono stati i dati che hanno spinto me a sot-
tomettere alla Commissione quella relazione, che 
la Commissione con tanta benevolenza unanime-
mente accettò. 

Queste cose, o signori, io doveva dire nell'inte-
resse del disegno di legge totalmente d'iniziativa mi-
nisteriale, d'iniziativa del guardasigilli, e non di-
segno d'iniziativa parlamentare, affincnè i dubbi che 
agitavano l'onorevole Bonghi fossero dileguati, e 
la Camera non restasse sotto l'impressione di una 
idea, sotto cui non vorrei rimanesse. {Bravo!) 

PRESIDENTE, Onorevole Bonghi, persiste nella sua 
sospensiva ? 

BONGHI No. 

CAVALIETTO. (Della Commissione) Essendo adesso 
u s e 

presente il ministro dell'interno {Ilarità) potrebbe 
dirci lui il suo parere. 

DEPRETÌS, ministro dell'interno. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Parli pure. 
MINISTRO DELL'INTERNO. Onorevole Cavalletto, que-

sto disegno di legge è stato presentato dal guarda-
sigilli ed è di competenza del ministro di grazia e 
giustizia e non del ministro dell'interno. Il ministro 
dell'interno ha poco a vedervi. 

CAVALLOTTO. Qualche cosa. {Ilarità) 
MINISTRO DELL'INTERNO. Ora il ministro guarda-

sigilli, come la Camera sa, è indisposto. Io spero 
che questa sua indisposizione sia brevissima, e che 
egli verrà qui, se la Camera lo desidera, a difender 
l'opera del suo antecessora ; io non voglio comin-
ciare con un cattivo esempio, mettendo le mani e 
il piede nel campo altrui. 

CAVALLETTO. {Della Commissione) Chiedo di par-
lare. 

PRESIDENTE. Parli. 
CAVALLETTO. {Della Commissione) La questione, 

secondo il mio giudizio, è semplicissima. Qui si 
tratta di quattro comuni i quali, in complesso, for-
mano una popolazione di 4000 abitanti... 

PRESIDENTE. Ma, onorevole Cavalletto, non en-
triamo nella questione. Dal momento che il mini-
stro dell'interno domanda che la Camera voglia 
aspettare ìa presenza del guardasigilli, cui riguarda 
questo disegno di legge, mi pare che sia una que-
stione pregiudiziale cui bisogna consentire... {Ru-
mori) 

Una voce. Interroghi la Camera. 
iPISTRO DELL'INTERNO. Se la Camera lo crede... 
PRESIDENTE. A me sembra che ìa Camera intenda 

di acconsentire nella domanda fatta dal ministro del-
l'interno. Quando il Governo dice esser suo desiderio 
che un altro rappresentante del Governo assista 
alla discussione, mi pare... 

CAPO. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
CAPO. Sembrami che il ministro dell'interno abbia 

detto di non aver nulla a vederci, ma non di aspet-
tare il ministro di grazia e giustizia. Io capisco che 
aspettare il ministro di grazia a giustizia sarebbe 
necessario se vi fosse disparere fra il Ministero e la 
Commissione ; ma una volta che la Commissione 
propone e il Ministero accetta, io non vedo la ra-
gione per la quale dovremmo aspettare il ministro 
guardasigilli. 

PRESIDENTE. Onorevole Capo, per una ragione 
semplicissima; perchè, anche quando ci sia il co-
mune consenso, quando le leggi si discutono, con-
viene ohe vi sia una Camera, una Commissione e il 
Governo. Quando i l Governo dice : « Io non h o u n 


