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arreca il concorso di volontà più numerosa, e rico-
nósciamo il dovere di attuare più largamente il 
principale dei diritti del popolo nostro, che ben ne 
è degno. (Bene! Bravo!) 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fa-
brizi Nicola. 

FABRIZI NICOLA. Io prendo a parlare dopo un ora-
tore segnalato, ma non avendo che brevissime cose 
da dire. È così semplice il mio concetto, che mi 
fece sperare di renderlo intelligibile. (Rumori con-
tinui) 

Mi pare che la Camera si trovi in una condizione 
delicatissima dinanzi ad una deliberazione presa, e 
che alcune circostanze la rendono difficile da adem-
pire. La Camera all'epoca della sua deliberazione, non 
era ignara delle condizioni ordinarie che s'incon-
trano a Roma nella stagione estiva. Ora il passar so-
pra quella deliberazione, senza una nuova delibera-
zione che dimostri che fa seria nella primitiva sua 
deliberazione, non sarebbe proprio alla sua dignità. 
Facendo quindi necessità delle circostanze straor-
dinarie che si sono accennate nella discussione, io 
proporrei quanto è stato già progettato, cioè di fis-
sarsi la convocazione della Camera per la metà di 
ottobre. Bensì non già per riprendere il corso ordi-
nario della Sessione, ma per deliberare unicamente 
intorno alla legge di riforma elettorale. 

(Molti deputati scendono nell'emiciclo e discutono 
fra loro) 

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, si de?e votare, li 
prego di riprendere i loro posti e di sgombrare l'e-
miciclo : bisogna venire alla conclusione di questa 
discussione già assai lunga. (Rumori) 

FABRIZl NICOLA. A me sembra... 
PRESIDENTE. Prego nuovamente di far silenzio. 
Onorevoli colleghi, sgombrino l'emiciclo, e fac-

ciano silenzio, altrimenti sarò obbligato di sospen-
dere la seduta. 

FABRIZlN. A me sembra che in questo modo re-
sterebbe eliminato ogni dubbio di alterazione nella 
fermezza della Camera nel proposito di venire a 
capo il più presto possibile di questa legge, vin-
cendo le difficoltà coi mezzi possibili, e dandone prova 
solenne, come sarebbe quella di scegliere il primo 
momento in cui la stessa stagione in Roma si fa pro-
pizia alla... (Rumori prolungati e conversazioni) 

PRESIDENTE. Ma, onorevoli colleghi li prego di far 
silenzio. 

FABRIZl. Ognuno sa che io non ho pretese di avere 
autorità, nè d'influenza sopra la Camera. Io non sono 
se non che una coscienza che parla. Non volete ascol-
tarla, mi taccio. 

PRESIDENTE Ha facoltà di parlare l'onorevole For-
tis per un fatto personale. 

FORTIS Io ho il dovere di spiegare all'onorevole 
Coppino la ragione della mia denegazione, ch'egli ha 
avuto la compiacenza di rilevare. Io feci un segno 
di negazione quando egli ha detto che era concordo 
la rappresentanza del paese col Governo nel conce-
dere una riforma fondamentale. E questi segni di 
denegazione li ho fatti non già perchè io non rispet-
tassi altamente il parere dell'onorevole Coppino, 
ma perchè io non ritengo che noi siamo d'accordo 
nel voler questa riforma ; anzi credo che una gran 
parte di noi sia aliena dall'accettarla. 

In secondo luogo io ho fatto un segno più accen-
tuato di denegazione perchè nella mia convinzione 
è che non si tratta di una concessione che noi dob-
biamo fare... 

PRESIDENTE. Onorevole Fortis... 
FORTÌS... ma della restituzione di un diritto. 
PRESIDENTE. Questo è un suo apprezzamento, 
FORTÌS. Ora io voleva solamente acceennare questo 

all'onorevole Coppino, perchè egli sappia che se io 
ho fatto quel segno, l'ho fatto unicamente perchè 
sentivo che le sue convinzioni ripugnavano alle mie. 

Inoltre io non poteva accettare (e questo era un 
altro motivo per cui io disapprovava il suo dire) 
che egli attaccasse la parte a cui io appartengo, 
mentre noi non abbiamo fatto altro che richiamare 
la Camera all'osservanza di una sua solenne pro-
messa. Imperocché tutte 1© ragioni che sono state 
svolte qui dall' onorevole Coppino e dagli al t r i , 
dovevano e potevano essere presenti alla Camera 
quando deliberò la prima volt«. (Rumori) 

Noi non intendiamo di fare violenza a nessuno, 
noi intendiamo di rispettare e che si rispetti dagli 
altri il solenne voto, la solenne promessa della Ca-
mera ; se a voi pare che questa promessa non debba 
valere in tutta la sua estensione, noi intendiamo 
unicamente di separare la nostra responsabilità 
dalla vostra. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole pre-

sidente del Consiglio. 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Non dirò che poche pa-

role per fare una dichiarazione, anzi, per dare una 
risposta all'onorevole Cavallotti, il quale disse che 
la Camera, benché non avesse davanti a sè il di-
segno di legge, deliberò nel 10 maggio di discuterlo 
in qualunque modo. Con ciò rispondeva a me che 
diceva : quando mai si è visto una Camera a voler 
discutere un disegno di legge del quale non è pronta 
la relazione? Dunque, onorevole Cavallotti, in ciò 
sta la differenza; perchè se la relazione fosse pronta, 
il Ministero, che ha intera fiducia nel patriottismo 
e nell'abnegazione della Camera, la quale ne ha 
data ampia prova in questo periodo di tempo '9 


