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Ma è evidente pure che dal momento in cui tutte 
le potenze sono rappresentate da ambasciatori, l'I-
talia non può senza scapito del prestigio, del decoro 
ed anche degli interessi suoi, condannare il suo 
rappresentante ad una condizione di permanente 
inferiorità rispetto ai suoi colleghi. 

Il conte Corti al quale l'onorevole Massari ha di-
retto in termini cortesi un rimprovero che egli non 
inerita per il congedo brevissimo, e da lui doman-
dato prima della missione Goeschen, adempie con 
molto zelo ed intelligenza il mandato. Egli è da 
quattro anni a Costantinopoli, e con tutto ciò pren-
dono il passo su di lui anche gli ambasciatori ve-
nuti dopo ; anche il Tissot che sarà a Costantino-
poli fra pochi giorni. Però l'elevazione della lega-
zione di Costantinopoli ad ambasciata, il passaggio 
dell'incarico di ministro ad ambasciatore si compie 
puramente e semplicemente con nuove lettere cre-
denziali ; e non occorre nemmeno un decreto reale. 
L'intervento del Parlamento è necessario quando 
volendosi contemporaneamente aumentare l'asse-
gno, occorre introdurre una corrispondente varia-
zione nel bilancio, ma in questo starà invece la ci-
fra nei limiti in cui è ora, perchè è adeguata alle 
esigenze della rappresentanza. Non è necessaria 
nemmeno la spesa di primo stabilimento che oc-
corre per le altre ambasciate. Provata così la ne-
cessità dei provvedimento, ed associandomi alle altre 
considerazioni colle quali l'onorevole Massari chiuse 
la sua interrogazione ed io ho cominciata la mia 
risposta, credo che egli si troverà soddisfatto di 
quanto ho detto. 

PRESIDENTE. Ha faooltà di parlare l'onorevole 
Massari per dichiarare se è soddisfatto. 

MASSARI. In seguito alle dichiarazioni fatte dall'o-
norevole ministro degli affari esteri, delle quali gli 
rendo grazie, non mi rimane a dir altro se non au-
gurare sempre più che il nuovo ambasciatore si 
giovi dell'accresciuta autorità per servire la causa 
di civiltà che egli è là destinato a propugnare e che 
in tal guisa non rimanga solo al Governo britan-
nico il vanto esclusivo di essere l'interprete dei sen-
timenti della civiltà e delle giuste esigenze dell'Eu-
ropa. {Bravo!) 

PRESIDENTE. Così è esaurita l'interrogazione del-
l'onorevole Massari. Ha facoltà di parlare sull'or-
dine del giorno l'onorevole Cavallotti. 

CAVALLOTTI. Ho domandato di parlare sull'ordine 
del giorno perchè la lettura di esso mi ha ispirato 
stamattina una serie di riflessioni, una più malin-
conica dell'altra, cominciando da questa che oggi 
fa caldo (Si ride)t domani ne farà ancora di più e 
al mese di luglio ne farà ancora più che adesso... 

YQCÌ « destra. (Ironicamente) Forni forseI 

Una voce. Caldo progressista ! 
CAVALLOTTI... e coi caldi a Roma ci si pigliano le 

febbri. Questo non lo dico per me che le ho già 
prese e me le tengo, lo dico per i miei egregi col» 
leghi a cui voglio bene e desidero che non se le 
prendano. 

MAZZARELLA. Abbiamo il medico Baccelli che ci 
cura. (.Ilarità) 

CAVALLOTTI. Io so benissimo che qui nella Camera 
sono tutti uomini i quali a queste bazzecole non ci 
badano, una volta che hanno preso un impegno ; e i 
quali sanno benissimo che il paese li ha presi in 
parola, e che la promessa, sia stata incauta o no, 
adesso che è data bisogna mantenerla : e io non 
posso, non devo neppur mettere in dubbio che siano 
tutti risoluti a stare qui al loro posto facendo sa-
crifizio al sentimento del dovere delle proprie per-
sone. 

Ma dopo tutto anche i deputati sono uomini : e 
bisogna pur fare i calcoli coll'impreveduto : e per 
ciò appunto, solo pensando al pericolo che la Ca-
mera per una fatalità qualunque, magari indipen-
dente dalla volontà sua, possa essere posta nella 
tristissima contingenza del venir meno alla propria 
parola, confesso che mi sento preso da un senti-
mento di viva inquietudine: e tutte le mattine 
guardo irrequieto all'ordine del giorno e lo volto e 
lo rivolto nelle mani, e vi faccio sopra dei mono-
loghi, e gli rivolgo l'apostrofe melanconica della 
leggenda : 

— Suor Anna, suor Anna, che cosa vedi tu ve 
nire ? 

— Vedo venire dei bilanci, che succedono ai bi-
lanci ; interrogazioni che si succedono ad interro-
gazioni ; e vedo venire discorsi e discorsoni e di-
scorsini uno più bello dell'altro, e venire disegni di 
legge uno più dell'altro interessante, compreso quello 
per la leva sui nati del 1860; solamente non vedo 
venire il nato del 1880 ; non vedo venire la relazione 
sulla legge di riforma elettorale. E finché questa 
benedetta relazione non arriva è impossibile che la 
discussione della Camera cominci : e per poterla 
terminare, è pur necessario prima di tutto, se non 
isbaglio, che debba una volta o l'altra incominciare. 

Ecco il motivo per cui salendo le scale di Monta 
Citorio, mi viene sempre la tentazione, quando 
passo pei corridoi davanti alla gala della Commis-
sione, di guardare dal buco della chiave per vedere 
che cosa stanno facendo quei signori e a che punto 
sono ; ma siccome non istà bene e non è di buona 
regola di galateo stare ad origliare agli usci, così 
ho pensato di venirlo a domandare alla Camera. 

Sono convinto che la domanda non parrà indi-
screta, nè sconvenevole agli onorandi membri della 


