
Atti Parlamentari l ' 4 Ì 9 - Camera dei Deputati 

LEGrISL. XIY — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — 2 a TONNATA DEL 1 3 LUGLIO 1 8 8 0 

Per conseguenza dichiaro vacante il terzo collegio 
di Genova. (Rumori — Molti deputati scendono 
nell'emiciclo) 

ANNUNZIO DELLA DISCUSSIONE DELLA ELEZIONE 
DEL COLLEGIO DI BARI . 

PRESIDENTI. Annunzio alla Camera che sono state 
depositate in segreteria le carte e i documenti ri-
flettenti l'elezione del collegio di Bari, che si 
iscriverà nell'ordine del giorno di giovedì, per la 
seduta pomeridiana. 

Prego gli onorevoli deputati dì andare ai loro 
posti e di far silenzio. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavallotti sul-
l'ordine del giorno. 

CAVALLOTTI. Quando ieri l'onorevole Filopanti 
propose che le interrogazioni presentate venissero 
differite e accennò ad una promessa della Camera ; 
io udii la Camera vociferare, con segni non dubbi 
di poco assenso, alle parole dell'onorevole Filo-
panti. Io mi spiegai il rumoreggiare della Ca-
mera perchè so che qui, in quest'Aula, sono molti, 
i quali, allorché quella proposta venne presen-
tata, non la trovarono opportuna, e quindi, o vo-
tarono contro, oppure si astennero dal votare. 
Però, dissi fra me, che certo fra coloro, i quali 
esprimevano il dissenso dall'onorevole Filopanti, 
non ci potevano essere quelli, i quali votarono 
insieme con noi quella proposta. E penso che non 
vi dovevano essere, perchè sulle promesse e sul 
modo di mantenerle, possono esser vari i pareri, 
ma è certo che la parola data è sempre qualche 
cosa, di cui si parla con rispetto. 

Ad ogni modo, noi autori di quella promessa 
presentata in buona fede, senza permetterci di scru-
tare menomamente le intenzioni degli altri che la 
diedero insieme con noi, siamo certi, nel momento 
in cui veniamo a parlarne, di ottenere dalla Camera 
cortese la deferenza a cui ha diritto la buona fede. 
E se (parlo anche a nome di altri miei amici) se 
prendiamo oggi a parlare sull'ordine del giorno egli 
è per varie considerazioni che brevemente esporrò; 
e perchè crediamo che il farlo oggi abbia un pra-
tico scopo, e non lo avrebbe per avventura da qui a 
quattro o cinque giorni, ed anche perchè ieri udendo 
l'onorevole presidente del Consiglio nel rispondere 
all'onorevole Filopanti sorvolar sulla promessa, 
cui l'onorevole Filopanti accennava, tanto più cu-
riosità ci strinse di appurare su questo argomento 
l'intenzione dei Governo e quella della Camera. 

Ieri udimmo con vivissima sodisfazione una 
buona notizia : che cioè la Commissione delegata 

dalla Camera allo studio della riforma elettorale 
ha finalmente nominato il suo relatore. E udimmo 
ciò con sodisfazione tanto più viva che il diligentis-
simo studio fatto dalla Commissione, le lunghe di-
scussioni da essa spese sopra quest'argomento la-
sciano supporre che ne sarà di tanto abbreviato il 
lavoro dell'onorevole relatore, e gli risparmieranno 
il peso dello scrivere dei volumi in foglio, permet-
tendogli di limitarsi ad una relazione sommaria 
delle opinioni esposte nel seno della Commissione. 

Un'altra notizia ho appreso: che in questi giorni 
molti nostri colleghi hanno preso, rondinelle pelle-
grine, il volo. (Si ride) 

PRESIDENTE. Onorevole Cavallotti, la Camera è 
numerosissima. Ciò si verificò anche ieri nella vo-
tazione nominale. 

CAVALLOTTI. Ma la votazione nominale mostra an-
che che una quarantina, una cinquantina se ne an-
darono (Commenti e rumori) 

Voci. No ! no ! 
PRESIDENTE. Il fatto si è che la Camera è numero-

sissima. 
Li prego di far silenzio. 
CAVALLOTTI. Io solamente volevo dire che se fra 

quelli che se n'andarono ve n'ha che presero parte 
con noi a quella promessa della Camera, costoro 
certo ritorneranno. Io non ammetto per conto mio, 
mi parrebbe di far ingiuria alla Camera lo ammet-
tere che mentre la passata Legislatura prolungò i 
suoi lavori, senza esservi obbligata da alcun im-
pegno, fino a tutto luglio, mentre in questa stessa 
Roma, il Senato del Regno continuò i suoi lavori 
fino oltre quel tempo, non posso ammettere sola, 
invece, la Camera della 14 a Legislatura, fiorente 
di gioventù, mandata qui fresca fresca dalla fiducia 
degli elettori, non si creda in obbligo di fare il 
benché minimo sacrificio eccezionale per tener fedo 
a un eccezionale impegno. 

Perciò quando vedo in questi giorni la stampa 
approfittarsi della partenza isolate di 20 o B0 de-
putati, per registrare che 20 vagoni di deputati... 
(Oh! oh! — Rumori vivissimi) 

PRESIDENTE* (Con forza) Li prego di far silenzio ! 
Molte voci. Basta ! basta! 
FOUTIS. Che cosa basta? 
PRESIDENTE. (Gon forza) Li prego di far silenzio. 

Bastano le interruzioni 1 (Sì ride) 
CAVALLOTTI. Quando vedo fuori di quest'Aula spar-

gersi intorno alle intenzioni della Camera accuse... 
(Rumori) 

Voci. Ma che accuse? Basta! basta! 
CAVALLOTTI. (Fra i rumori) Invece di gridar qui 

si provino a gridar un po' fuori di quest'Aula! • 
PRESIDENTE. Li prego di far silenzio. 


