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generale, prima di massima e poi di applicazione, 
di tutte quante le circoscrizioni territoriali del 
regno ? Perchè non correggere un male che è con-
statato, che si può correggere senza gravi inconve 
nienti, aspettando invece, solo pel piacere d'aspet-
tarla, una riforma completa che risolva la que-
stione nel modo il più perfetto e il più desiderato ? 
Perciò io non esito a dichiarare all'onorevole Guala 
e a quelli che possono essere interessati nella pre-
sente circoscrizione provinciale e comunale, che il 
Governo intende di non precludersi la via a com-
piere riforme anche parziali ; che esso intende però 
di farne oggetto di studio e di meditazione, intende 
di interrogarne i corpi morali interessati, e, quando 
si sia convinto che la riforma sia diventata urgente 
e necessaria, di farne oggetto di un disegno di legge. 

Ecco le dichiarazioni che io posso fare all'onore-
vole Guala, pure non contestando le grandi ragioni 
che militano pel caso che egli ha citato pel circon-
dario di Vercelli, il quale fu già antica sede di una 
provincia. 

Vengo all'onorevole Paternostro. 
L'onorevole Paternostro, in sostanza, non ha 

fatto che eccitare il Governo alla esecuzione di una 
legge, promulgata nel 1873, concernente il comune 
di Monreale. L'onorevole Paternostro ha ricordato 
gii ostacoli che si sono frapposti alla esecuzione di 
quella legge. Ora pare che gli ostacoli siano stati 
rimossi, e si tratta di nominare una Commissione; 
si chiede perciò che il Governo ci metta della buona 
volontà, che insista, che faccia eseguire la legge. 

Io prometto all'onorevole Paternostro di far no-
minare questa Commissione; fsra non mancherà di 
ottenere l'intento si quale egli mira ; e quanto alla 
buona volontà, posso assicurarlo che la ci è tutta e 
nel modo più decisivo. 

Credo d'aver risposto a tutti, meno all'onorevole 
Cavallotti. 

L'onorevole Cavallotti ha tirato una frecciata al 
ministro dell'interno per atti compiuti dalle auto-
rità da lui dipendenti ; ha parlato del momento 
inopportuno scelto per usare di un diritto che la 
legge gli conferisce, e ha poi detto che questa legge 
contraddice ai principii liberali che dovrebbero es-
sere la guida del Governo. 

Io non so se l'onorevole Cavallotti dubiti dell'in-
tenzione del Governo di affrettare con tutto il suo 
vigore la riforma elettorale. Egli ha parlato di bur-
letta : io spero che i fatti smentiranno e dissipe-
ranno qualunque dubbio. Per parte mia io sono a 
disposizione della Camera, ed impiegherò tutte le 
mie forze per secondare coloro che attendono a 
questo lavoro, e per ottenere che la legge per la ri-
forma elettorale venga in discussione il più presto, 

anche la settimana prossima, se fosse possìbile. Io 
confido che sa vi sono dubbi, il fatto li dissiperà 
completamente. 

Vi sono delle cose delle quali bisogna chiedere la 
dimostrazione ai fatti : talvolta bisogna morire, per-
chè sia chiaro che cosa sia stata la propria vita : 
allora si trova la dimostrazione. (Bravo !) 

Senta dunque, onorevole Cavallotti ; si contenti 
della dichiarazione che io le faccio. L'articolo 53 
della legge sarà quello che ella vuole ; sarà illibe-
rale; ma è una disposizione di legge. 

Il Governo ne usa con un potere discrezionale, 
non posso negarlo; e nel caso del manifesto che ella 
ha indicato, l'autorità di pubblica sicurezza ha cre-
duto di far divieto nell'interesse stesso del buon an-
damento di quella discussione alla quale ella tanto 
s'interessa. E perchè ? Perchè alcune parole, scritte 
non certamente con quella intenzione, Dio me no 
guardi ! esprimevano una specie di pressione sulla 
libertà del Parlamento. (Benìssimo!) Perciò si è 
creduto bene che quel manifesto non fosse affisso : 
ecco la ragione per la quale il Governo e l 'autorità 
di pubblica sicurezza non hanno creduto di poter 
consentire l'affissione del manifesto. Se l'onorevole 
Cavallotti crede buone e rette le intenzioni del Go-
verno, se crede che il Governo vuole far approvare 
il più presto possibile la legge elettorale parmi possa 
assolverlo; se egli non lo crede, scagli pure un'altra 
freccia, e condanni il ministro, il quale senza dubbio 
è responsabile di questo atto dell'autorità di pub-
blica sicurezza. 

Con ciò io credo di aver risposto ai diversi ora-
tori che hanno parlato in questa discussione, 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole iCa-
vallotti per fatto personale. 

CAVALLOTTI. Sarebbero due o tre i fatti personali 
sollevati dalle parole dell'onorevole ministro dal-
l'interno. 

Anzitutto il ministro mi ha attribuito alcuni 
dubbi sulle intenzioni del Governo rispetto fìlla 
serietà della presentazione del disegno di legge 
sulla riforma elettorale. 

Siccome non ho peli sulla lingua, se questo dub-
bio fosse stato in me, l'ayrei chiaramente detto fin 
dalla prima volta che presentai la mozione che la 
Camera ha accolto. Non solo io non ho dubitato 
della serietà dell'impegno assunto dal Governo, ma 
ho cercato anzi, appunto per ciò, di dare a quel-
l'impegno tutta la importanza che a me pareva 
che meritasse e che in quel momento l'opinione 
pubblica mi sembrava non gli riconoscesse. E quindi 
presentai quella mozione, perchè l'impegno fosse 
ed apparisse solenne non solo per il Ministero, ma 
anche per quelli che sono più San Tommagi di m,e. 


