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in quanto non mi fu dato neppure da essi racco-
gliere con certezza quell'indicazione che desideravo ; 
la indicazione approssimativa del termine in cui la 
relazione sarà davanti alla Camera... (Oh! oh!— 
Rumori a destra) 

PRESIDENTE. Prego di far silenzio. 
CAVALLOTTI... con questo io non intendo far rim-

provero alla Commissione, ma ho dovuto pur dirlo 
perchè quello era lo scopo della mia domanda ; e 
noa è colpa dell'onorevole Mancini s'egli non ha po-
tato rispondermi altro fuorché la Commissione suda 
fc lavora attivamente per quanto una Commissione 
può lavorare. 

Ora potrebbe anche darsi che la Commissione la-
vori troppo e che nei suoi lavori ce ne sia appunto, 
a cagionare i ritardi, una parte di soverchio. E in-
fatti le stesse parole dell'onorevole Mancini mi per-
suadono che nel modo col quale il lavoro è stato 
proposto alla Commissione e di cui la Camera è giu-
dice sovrana, c'è qualche cosa ch'è superiore alle 

forze della Commissione stessa ; e che la porta ne-
cessariamente a prolungare l'opera propria. 

L'onorevole Mancini ce ne ha offerto una prova 
quando ha richiamato l'attenzione della Camera sul 
fatto che la Commissione si è addentrata niente-
meno che nel dedalo della discussione delle tabelle 
annesse alla legge, e che concernono le circoscri-
zioni dei singoli collegi, per l'applioazione dello 
scrutinio di lista. 

L'onorevole Mancini ha avuto ragione di augu-
rare che la Camera non impari a sue spese fin dove 
una simile discussione, indipendente dai principii 
della legge, la porterà... 

PRESIBBNTB. Sarà una discussione di tabelle fer-
roviarie. (Ilarità) 

CAVALLOTTI. Sarà precisamente una discussione di 
tabelle ferroviarie, dove bisognerà pur trattare que-
stioni di carattere personale. 

Ebbene, la Camera vedrà, se una -discussione si-
mile è compatibile coll'impegno da lei preso, o se 
sia il caso di avvisare a qualche risoluzione. Perchè 
qui non serve l'illudersi. Qui se siamo uomini pra-
tici possiamo affermare coscienziosamente che se 
la Camera si mette per queBt a via, tanto vale essa 
dica che non pensa seriamente a venirne per la 
state in fine. Perchè se la Camera, invece di pen-
sare all'essenziali ed assicurare i principii supremi 
della legge, si perde nel labirinto delle questioni 
locali, di particolari, essa sa benissimo che ne avrà 
non solo per il luglio, ma anche per l'agosto e pei 
settembre. 

PRESIDBNTB. Onorevole Cavallotti, non si può 
ora additare una via speciale alla Commissione. 
Come ho detto fin da principio, la Commissione è 

autonoma ; tocca ad essa, nella sua coscienza, di 
giudicare la via che deve seguire... 

CAVALLOTTI. È autonoma la Commissione, ed ò 
sovrana la Camera. Perciò... 

PRESIDENTE. Nel caso che ella volesse presentare 
una mozione, a cui ha accennato fin da principio, 
ella me la manderà, ed io farò percorrere a questa 
mozione la procedura che il regolamento impone. 

CAVALLOTTI. Dopo le parole dette dall'onorevole 
Mancini, io aveva preso la risoluzione (il che non 
era nelle mie intenzioni da principio) di presentare 
una mozione alla Camera. 

PRESIDENTE. Questa mozione sarà inviata agli uf-
fizi e poi, quando sarà stata esaminata e sarà stato 
riferito intorno ad essa, la Camera delibererà. (Risa 
a destra ed al centro) 

CAVALLOTTI. Allora tanto vale che fin d'ora vi ri-
nunzi. 

PRESIDENTE. Ma, onorevole Cavallotti, io non posso 
ammettere che si discutano le intenzioni della Camera 
e nemmeno quelle della Commissione. Ella insegna 
a me che, fintantoché un'apposita Commissione non 
abbia riferito intorno ad una legge, non si può di-
scutere intorno alla medesima. Quando la Commis-
sione avrà fatto la sua relazione, tutte le censure 
saranno lecite; ora, a priori, queste censure e que-
ste critiche non sono lecite. Ha ella in animo di 
mandare una mozione per dettare una regola di 
procedura alla Commissione? Ebbene, questa mo-
zione seguirà la via stabilita dal regolamento : sarà 
mandata agli uffici ; gli uffici l'ammetteranno alla 
lettura; sarà letta e svolta; poi tornerà agli uffici 
perchè sia approvata, e poi, se la Camera l'appro-
verà, la Commissione si conformerà alla medesima. 

CAVALLOTTI. Dipende però anche dal Governo che 
ha presentato la legge, il vedere se nei modo con 
cui è presentata, non ci siano le cagioni dei ritardi, 
e se ci sono, il rimuoverle... (Rumori vivissimi — 
Proteste dal banco dei ministri) 

DEPRBT1S, ministro dell'interno. Come può dipen-
dere dal Governo ? 

PRESIDENTE. Mi permetta; il disegno di legge quala 
è stato presentato, è davanti alla Commissione ; se 
la Commissione crederà opportuno di chiamare il 
ministro, e quando esso intervenga, potranno se-
guire degli accordi per semplificare, modificare, od 
allargare il disegno di legge ; ma il Governo, fintan-
toché la Commissione non lo invita, non ha nes-
suna iniziativa. 

L'onorevole ministro dell'interno ha facoltà di 
parlare. 

SINISTRO DELL'INTERNO. Io veramente trovo strano 
che si faccia qui una discussione colla quale il 

I Governo sarebbe condotto ad esaminare questioni 


