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deuza venga finalmente a separare le parti che ntm 
possono vivere in armonia e all'unisono, ed a far sì 
che la circoscrizione corrisponda meglio ai bisogni. 
Io spero nell'iniziativa dell'onorevole ministro ; io 
"spero in quell'iniziativa che egli ha preso fin dal 
dicembre scorso, quando la questione l'aveva pro-
posta specialmente per la provincia di Novara e pel 
circondario di Vercelli. Io mi affido nella sua bene-
volenza e soprattutto nella sua intelligenza e nella 
sua rettitudine, perchè voglia provvedere con qual-
che sollecitudine a questi grandi bisogni che molti 
Italiani aspettano dalla sua amministrazione. (Sene! 
Bravo!) 

PRESIDENTE. L'onorevole Paternostro Francesco 
ha facoltà di parlare. 

PATERNOSTRO. Io ho poche cose a dire, anche in 
nome dell'onorevole Minghetti, il quale me ne dava 
l'incarico, perchè sapeva di dover essere assente 
nella tornata d'oggi. 

Esiste nella raccolta delle leggi dello Stato, sotto 
la data del 1° luglio 1873, una legge la quale prov-
vede, almeno in potenza, ad una riforma territoriale 
comunale, in paesi dove i difetti della circoscrizione 
sono così straordinari che la vita dei comuni ne è 
spesso accasciata ed afflitta. Questa legge provvede 
appunto alla riforma della circoscrizione territoriale 
¿tei comune di Monreale e dei comuni finitimi. In 
verità, nel congegno della legge stessa v'erano delle 
cose che rendevano un po' lunga l'opera della sua 
applicazione, imperocché dovevano essere sentiti i 
Consigli comunali e provinciali interessati. Queste 
pratiche furono portate a compimento, senonchè il 
Consiglio di Stato trovò che i comuni e le Provin-
cie non avevano deliberato a modo ; invitò il Go-
verno a ritornare sulle proposte ed il Governo rifece 
la via. Era già trascorso moltissimo tempo, quando 
l'onorevole Minghetti, d'accordo in ciò con me, chiese 
al Governo nel 1877 che cosa ne fosse di quella 
pratica, e se fosse mai sperabile di vederla condotta 
a termine. 

L'onorevole ministro d'allora rispose che avrebbe 
fatto ogni opera perchp la legge avesse avuto pronta 
attuazione. 

Più tardi, nel 14 luglio 1879, due anni dopo, l'o-
norevole Minghetti ritornò alla carica e chiese al-
l'onorevole Villa se fosse sua intenzione d'applicare 
quella legge, la quale applicazione era stata anche 
troppo ritardata. L'onorevole Villa fece atto di 
buona volontà dichiarando che la legge, per parte 
sua, sarebbe stata applicata prontissimamente. 
Siamo al 1880; le pratiche presso il Ministero del-
l'interno, da quanto ne so, sono a buon punto ; non 
manca che la volontà del ministro per decidere 
affinchè col mezzo di una Commissione locale, si 

applichi la legge o, almeno, si facciano tutti quei 
preparativi che sono necessari alla esecuzione della 
legge stessa. 

Prego l'onorevole Depretis di dirmi chiaramente 
se questa volta potremo uscire da questa difficile e 
anormale situazione. In questa questione sono im-
plicati interessi i quali stanno in sospeso da mol-
tissimo tempo, e ad essa si riattacca la questione 
della vita dei comuni, che tutti sappiamo in quali 
condizioni si trovino. Non vi sono altri ostacoli 
fuorché quello di trovare un po' di tempo e un po' 
di buona volontà ; ed io spero che l'onorevole De-
pretis, questa volta almeno, vorrà darmi una rispo-
sta soddisfacente, e che questa risposta sarà poi 
seguita dai fatti. 

PRESIDENTE. L'onorevole Cavallotti ha facoltà di 
parlare. 

CAVALLOTTI. Non è un discorso che io ho da fare ; 
dirò soltanto poche parole che trovano posto in 
questa sede del bilancio... (Forte! forte!) per ciò 
che riguarda gli atti del ministro dell'interno e dei 
funzionari suoi. 

Dopo il plauso con cui la Camera ha accolto, 
pochi giorni fa, la patriottica proposta di differire 
l'interpellanza dell'onorevole Crispi, non saremo 
noi certo, io ed i miei amici, in nome dei quali 
parlo, che verremo a sollevare delle questioni deli-
cate, noi che crediamo che il voto della Camera la 
quale decise il rinvio abbia semplicemente risposto 
ad un vero e sentito desiderio del paese, noi i quali 
appunto crediamo che la Camera debba sacrificar 
tutto a quell'impegno pel quale essa ha vincolato 
la sua firma, il suo onore ; sacrificar tutto, anche la 
voglia di domandar conto di un peccato di più o di 
un peccato di meno all'onorevole Depretis che, alla 
sua età, di peccati deve averne già sulla coscienza 
parecchi. (Ilarità) 

MINISTRO DELL'INTERNO. Tanti 1 
CAVALLOTTI. E però io e i miei amici abbiamo 

rinunciato persino a vestir sotto forma d'inter-
rogazione la sorpresa recataci da un atto singolare 
dei questore di Roma, che l'altro giorno vietava la 
pubblica affissione del manifesto del generale Ga-
ribaldi riguardante i comizi, manifesto che aveva 
fatto già la sua tranquilla comparsa sui fogli sen-
zachè nessuno dei magistrati del regno ci avesse 
trovato nulla a ridire, non un' ombra de' reati che 
la legge sulla stampa contempla ; manifesto che non 
si occupava altro che dell'argomento che forma 
oggi la preoccupazione generale del Parlamento e 
del paese. 

Il fatto in sè stesso non sarebbe di grande rilievo ; 
in quanto la pubblicità a quel manifesto non è man-
cata, e nei pubblici fogli, ed anche sui muri: perchè 


