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SAVINI... sappia quali sono le ragioni per le quali 
non possiamo votare questa legge, ma noi non pos-
siamo ritornare nei nostri collegi, dopo chiusa la 
Camera e sentirci dire : voi non avete mantenuta la 
vostra promessa. (Rumori ) 

PRESIDENTE. Prego di far silenzio. 
SAVINI. Io non ho nessuna difficoltà di associarmi 

alla proposta dell'onorevole Martini, però la vorrei 
modificata così : la Camera abbrevi le sue ferie e il 
15 di ottobre (Scoppio di vivissimi rumori e risa) 
si trovi qui a discutere la legge. 

PRESIDENTE, l'onorevole presidente del Consiglio 
ha facoltà di parlare. 

CAIROLI, presidente del Consiglio. L'onorevole Ca-
vallotti che probabi&aente ieri, quando risposi al-
l'onorevole Filopanti, non era presente, non ha 
compresa la mia risposta. 

CAVALLOTTI. Ero presente. 
PRESIDENTE DEL CONSÌGLIO. Allora non ha inteso 

bene le mie parole, colle quali mi sono limitato a ri-
spondere al deputato Filopanti sugli appunti fatti 
da lui alle presentate interrogazioni. 

Io non ho d'uopo di fare dichiarazioni a nome 
del Ministero, relativamente a questo disegno di 
legge, che è in cima ai nostri desideri, che fu og-
getto di tutte le nostre più premurose cure ; sicché 
abbiamo fatto il possibile per spingerlo in porto, 
anche nella passata Legislatura. Malgrado però 
l'urgenza riconosciuta da tutti, si può affermare 
che non sarà discusso, ni ciò per colpa di alcuno, 
nemmeno della Commissione, in nome della quale 
ha eloquentemente parlato l'onorevole Minghetti. 

La Commissione, alla quale appartenevano amici 
comuni, dello zelo dei quali non possiamo dubitare, 
come pure non possiamo dubitare di quello dei no-
stri avversari, non ha mai interrotto i suoi lavori. 
Ora domando: è colpa della Camera se mancala 
materia? La Camera accettando, la prima volta, 
l'ordine del giorno Cavallotti, al quale acconsentì 
ben volentieri il Ministero, ha precisato il suo 
impegno. Ma è imputabile ad essa se questo im-
pegno è nell'impossibilità di adempirlo ? 

CORRETTA. Non era serio. 
MINISTRO DELL'INTERNO. Non interrompete. 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. La Camera non ha 

d'uopo di giustificazioni, la giustificazione sta nei 
suoi atti. Io faccio un appello all'equa e delicata 
coscienza dell'onorevole Cavallotti per dirmi quando 
mai in un Parlamento si è detto : discutiamo un di-
segno di legge, che non è davanti ad esso ? Ho detto 
che la Camera non ha bisogno di giustificazioni, 
aggiungo che non è lecito stimolare con rimproveri 
o con eccitamenti i suoi propositi, i quali sono atte-
stati dai suoi atti, dall'assiduo ed efficace lavoro, 

| 
che sarà di questo breve periodo legislativo, uno dei 
più fecondi ; la volontà sorretta dal dovere supera 
gli ostacoli, opera prodigi ed è anche arbitra del 

I tempo. Per ciò la Camera ha trovato nella forza 
della coscienza l'ardimento di una risoluzione deli-
berando di attuare le due riforme fondamentali. 

Per Tana è già imminente il suo voto, per l'altra 
| vi è un rinvio ; ma è volontario ? Esso dipende da 

circostanze impreviste, da un ostacolo insuperabile. 
Noi sappiamo che il relatore è un uomo delia cui 
coscienza, della cui intelligenza, della cui compe-
tenza nessuno può dubitare; e la sua scelta anzi è 
una guarentigia ; ma possiamo noi forzarlo al la-
voro ed imporgli, nelle circostanze in cui trovas', 
d'improvvisarlo o di affrettarlo; oppure possiamo 
noi dargli l'intimazione di dimettersi ? Io credo chs 
tutte queste considerazioni poste dinanzi al paese 
al quale è guida sicura la retta coscienza e l'infalli-
bile buon senso, bastino per provare l'impossibilità 
di una deliberazione che fu presa col proposito di 
attuarla, ma che si trova ora dinanzi ad ostacoli in-
superabili. Io credo anzi che la scelta di questo re-
latore ci assicuri che il danno dell'indugio sarà at-
tenuato, perchè egli presenterà il suo lavoro e per-
chè il Ministero fin da questo momento s'impone il 
dovere di presentarlo per il primo nella riconvoca-
zione della Camera, perchè abbia la precedenza 
sopra qualunque altra discussione. (Benissimo/) 

Io quindi prego l'onorevole amico Cavallotti di 
non insistere nel suo proposito anche per la consi-
derazione di quegli che fu designato ad essere il re-
latore di questo disegno di legge. {Bene!) 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Baccelli. 

BACCELLI. Rinunziò. {Bravo!) 
PRESIDENTE. Allora ha facoltà di parlare l'onore-

volo Cavallotti. 
CAVALLOTTI Io debbo rispondere per fatto perso-

nale a parecchi oratori. 
Voci Forte ! forte ! 
CAVALLOTTI. L'onorevole Martini trovò che io aveva 

accennato a coloro che avevano votato contro, e; che 
si erano astenuti dal voto. Io prego l'onorevole Mar-
tini di credere che in questo non c'era nulla all'in-
dirizzo di quegli egregi deputati, che anzi io ricor-
dava quel fatto per ¡stabilire-la perfetta logica e 
coerenza della loro condotta. Locchè non può dirsi 
di altri. È questo per ciò che li riguarda. 

L'onorevole Martini accennò che vi era una ron-
dine pellegrina che si era soffermata troppo lunga-
mente sui lidi lombardi.,. 

Voci. Veroni ! veroni! 
CAVALLOTTI. Sui veroni lombardi. 
Ora io prego l'onorevole Martini, il quale, lo so 

anch'io di pellegrinar non ha bisogno, perchè a dlf-


