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avrebbe il coraggio di domandarle di fare ciò che 
essa ha deliberato. 

All'onorevole Cavallotti, il quale ha fatto un'al-
lusione alla Commissione che non meritava, e che fu 
splendidamente confutata dall'onorevole Coppia©, 
osservo pure che fra coloro I quali non solo hanno vo-
tato la mozione che egli presentava, ma che l'hanno 
appoggiata colla parola, era l'onorevole Zanardelli. 

Ora chi può dubitare della delicata coscienza del-
l'onorevole Zanardelli, il quale, accettando di essere 
relatore della Commissione, ha provato che essa si 
trova davanti ad ostacoli che non si potevano pre-
vedere, e che era sicuro che anche la Camera, mal-
grado la deliberazione appoggiata, sostenuta e quasi 
proposta da lui, ne avrebbe tenuto conto? 

Debbo poi dire al mio amico, il deputato Fabrizi' 
che avendo il relatore, per mezzo dell'egregio pre-
sidente della Commissione, fatto quella così deli-
cata dichiarazione, dicendosi ammalato e nell'im-
possibilità di preparare il suo lavoro presto, non si 
può precisargli un termine per il compimento del 
suo lavoro. 11 termine lo precisa il Ministero nel 
dichiarare ancora che il primo progetto che verrà 
discusso quando sarà riconvocata la Camera, sarà 
la riforma elettorale. 

Voci. Dopo i bilanci del 1881. 
ÉPSIRO BELL'INTERNO. Terremo due sedute. 
Voci. Ai votit ai voti! La chiusura! 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ca-

vallotti per un fatto personale. (Rumori) 
Vi rinunzia? 
CAVALLOTTI. Due .sole parole per assicurare l'ono-

revole presidente del Consiglio che la parte onore-
vole avuta dall'onorevole Zanardelli nella sua ini-
ziativa del 31 maggio scorso, non vi era punto 
bisogno di ricordarmela. Chi conosce la mia stima 
per l'onorevole Zanardelli non può neppure lonta-
namente immaginare il menomo dubbio delle sue 
intenzioni... (Eumori — Conversazioni) 

Non è all'onorevole Zanardelli che le nostre pa-
role mirano. Noi vogliamo soltanto che sia bene 
accertato su chi dovrà pesare la responsabilità 
della rimandata discussione della riforma elettorale 
che la Camera aveva preso formale impegno di di-
scutere prima di separarsi. Ed é per saperlo che 
provochiamo un voto formale delia Camera. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare 1' onorevole 
Morana. (Rumori prolungati ~~ Voci Ai voti! ai 
voti !) — (Con forza) Prego di far silenzio, ono-
revoli colleglli. Non c'è più nessun altro iscritto. 
Verremo dopo ai voti. Psrli, onorevole Morana. 

MORANA. Prendo a parlare a malincuore e tanto 
più a malincuore che per parte mia sono disposto a 
mantenermi fedele alla promessa fatta rimanendo 

qui al mio posto tanto tempo che basti per votare 
la legga della riforma elettorale. Ma dopo aver 
detto ciò, mi affretto a soggiungere che noi tutti 
quanti siamo, non possiamo restara sotto l'impres-
sione che le parole dell'onorevole Cavallotti e del-
l'onorevole Fortis possono produrre. Essi vogliono 
riversare la responsabilità su noi... (Segni affer-
mativi dell'onorevole Cavallotti) Ma io dico che 
essi non hanno il diritto di farlo. (Interruzioni 
vivaci degli onorevoli Fortis e Cavallotti) 

Voci. No! no! no! (Rumori) 
PRESIDENTE. (Con forza) Facciano silenzio. 
BACCELLI. Sono essi i padroni ? 
PRESIDENTE. (Con forza) Onorevole Baccelli, la 

prego di non interrompere, nè d'inveire contro i 
suoi colleglli. 

BACCELLI. Chiedo di parlare. 
MORANA. Io ripeto che credo che essi non abbiano 

il diritto di portare alla Camera una questione im-
matura per procacciarsi il gusto di mostrarci infe-
deli alla nostra promessa, di dirci incoerenti. 

CAVALLOTTI. E voi non siatelo. 
I0BANA. Se l'onorevole Cavallotti fosse venuto ad 

accusare di ritardo la Commissione, che mi pare non 
meriti nessuna censura ; se l'onorevole Cavallotti a-
vesse creduto conveniente di muovere appunto al 
suo relatore, il che non ha fatto, e non ne avrebbe 
avuto ragione, non potendo l'onorevole Zanardelli, 
di cui tutti qui apprezziamo le doti, delia mente 8 
del cuore, essere colto menomamente in colpa in 

\ questa occasione, io comprenderei la sua proposta. 
' Ma quando la relazione non è davanti alla Camera, 

e non ci sarà per qualche tempo, poiché ha affer-
mato il presidente della Giunta che l'onorevole Za-

| nardelli si dimetterebbe piuttosto, che sottostare 
1 agli atti di violenza che vorrebbero usargli gli ono-
| revoli Cavallotti e Fortis... (Proteste ad estrema si-
f nistra — L'oratore parla rivolto verso il deputato 
\ Cavallotti) 
I PRESIDENTE. Onorevole Morana, parli rivolto al 

presidente e con calma. 
MORANA... io domando con qual diritto l'onorevole 

Cavallotti viene ad accusare noi e ci denunzia al 
paese? 

U M E T T I . Chiedo di parlare. 
MORANA. Ora a me piace di ripetere, a propo-

sito della questione presente, che non c' è colpa di 
nessuno ; non c' è colpa della Camera, la quale ha 

[) solennemente manifestato la sua volontà, non c' è 
colpa della Commissione, la quale fino ad oggi ha 
lavorato quanto da uomini si poteva mai pretenderà 
che lavorassero ; non c'è colpa del relatore, il quale, 
nominato appena oggi, dichiara di non poter com-
piere un lavoro di tanta mole e di cotanta impor« 


