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zioni elettorali della sezione di Fasano che ebbero 
luogo nel ballottaggio, e di proclamarsi deputato 
del collegio di Monopoli l'onorevole Luigi Indolii. 

« Inghilleri, relatore. » 

PRESIDENTE. Non essendoci oratori iscritti, e nes-
suno chiedendo di parlare, pongo ai voti le conclu-
sioni della Giunta delle elezioni, le quali sono che, 
annullate le operazioni elettorali della sezione di 
Fasano che ebbero luogo nel ballottaggio, si pro-
S i ! l u t a l o H S o l I $ S i o d i Monopoli l'onorevole 
Luigi Indolii. 

Chi approva 'queste conclusioni è pregatf $ al-
zarsi? 

(Sono approvate.) 
In conseguenza, salvo i casi d'incompatibilità 

preesistenti e non conosciuti al momento della pre-
sente convalidazione, dichiaro eletto a deputato del 
collegio di Monopoli l'onorevole Luigi Indolii. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del 
Consiglio per presentare un documento. 

CAIRO!!, ministro degli affari esteri. M i o n o r ò 
a i p r e s e n t a r e a f e C a m e r a l a r e l a z i o n e s u l l e s c u o l e 
i t a l i a n e a l l ' e s t e r o . 

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole presidente del 
Consiglio della presentazione di questa relazione la 
quale sarà distribuita ai signori deputati. 

È stata presentata alla Presidenza la seguente 
dctaanda di interrogazione: 

« SI sottoscritto desidera interrogare il ministro 
di grafia e giustizia sull'interpretazione ed applica-
zione dell'articolo 135 della legge notarile, e 12$ 
del regolamento ad essa relativo. 

e Vayra. fi 

Dogando all'onorevole guardasigilli, se e quando 
intenda rispondere a questa interrogazione. 

VILLA, ministro di grazia e giustizia. Io vorrei 
pregare l'onorevole Vayra di voler rimandare que-
sta interpellanza dopo i bilanci. 

PRESIDENTE. L'onorevole Vayra è presente? 
VAYRA. R . 
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io Io prègherei di 

rimandare questa interpellanza dopo i bilanci, per-
chè il lavoro preme, e non so se la Camera possa 
essere coli disposta a sentire una discussione sopra 
la legge del notariato. 

PRESIDENTE. Acconsente, onorevole Vayra? 
VAYRA. Acconsento. 
PRESIDENTE. Quindi, se non vi sono obiezioni, que-

sta interrogazione sarà svolta dopo approvati i bi-
lanci di prima previsione del 1881. 

Così rimane stabilito. 

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE INTORNO ALLE RISOLUZIONI 
PRESENTATE RIGUARDO ALLE INTERPELLANZE ED IN-
TERROGAZIONI SULLA CONDOTTA POLITICA ESTERA ED 
INTERNA DEL GOVERNO. 

L'ordine del giorno reca il seguito della discus-
sione intorno alle risoluzioni presentate riguardo 
alle interpellanze ed interrogazioni sulla politica 
estera ed interna del Governo, 

Rimangono a svolgersi ancora 9 ordini del giorno. 
Il perchè io prego tutti gli onorevoli deputati di 
non rientrare nella discussione generale, di atte-
nersi al tema del loro ordine del giorno, finalmente 
e soprattutto di non'soìlevare fatti personali. 

Il primo ordine del giorno da svolgere è quello 
dell'onorevole Trichera. Ne do lettura : 

« La Camera non soddisfatta delle dichiarazioni 
del presidente del Consiglio, passa all'ordina del 
giorno. % 

Domando se ^uèsfc'ordinè del giorno sia appog-
giato. 

(È appoggiato.) 
Essendo appoggiato, l'onorevole Trincherà ha 

facoltà di parlare per svolgerlo. 
TRINCHERÀ. Sarò brevissimo. 
Comprendo bene che, dopo tutto quanto si è 

detto in questi giorni durante questa lunga discus-
sione, non è più il caso di fare un discorso politico. 

Mi limiterò quindi a fare una sola considera-
zione, anzi a manifestare una mia preghiera. 

Ecco l'altare, il banco dei ministri, ed ecco il 
nume, l'onorevole Cairoli. (Mormorio) 

PRESIDENTE. Prego di far silenzio. 
TRINCHERÀ. Sarà questa mia preghiera accettata? 
Io non ne dispero, sé verrà accolta colla stessa 

buona fede colla quale io la presento ; io non no 
dispero, perchè credo che l'ansia, i sospetti, i ti-
mori, gli stessi dolori e le stesse acri gioie che pre-
senta la vita politica non hanno del tutto inaridito 
le fonti dei nobili sentimenti nel petto dei nostri 
eminenti uomini politici. 

Mi rivolgerò all'onorevole Cairoli, e i a lui solo, 
e non agli altri suoi colleghi, perchè, se se ne ec-
cettua l'onorevole Depretis che, per colpa sua, è 
passato in seconda linea, se se ne eccettuano gli 
onorevoli Villa e Magliani, che sono valori, e che io 
credo sono valori preziosi da per sè stessi, gli altri 
ministri (me lo permetta l'onorevole Miceli) a me 
fanno l'effetto di certi corpi opachi, di certe costel-
lazioni minori, che tanto tramandano di luce quanta 
ne ricevono dall'astro maggiore attorno a cui si ag-
girane?, (Conversazioni) 


