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LEGISL. XIV — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 MARZO 1881 

PRESIDENTE DSL CONSIGLIO. Gli schiarimenti dati 
dall'egregio presidente e quanto ha detto per sen-
timento di giustizia l'onorevole Nicotera, persua-
deranno l'onorevole Odescalchi che non poteva 
essere diretta (né credo che questa fosse l'inten-
zione sua) al Ministero, una spinta per la solle-
cita presentazione della relazione sulla riforma elet-
torale. Quando un lavoro parlamentare è nel pe-
riodo della preparazione, non è il Ministero che 
abbia il diritto, l'attribuzione di sollecitarlo. Il Mi-
nistero aderendo premurosamente alle deliberazioni 
che ha ricordato l'onorevole Odescalchi, provò qual 
è il suo desiderio, ed ora non può che felicitarsi di 
sapere che il lavoro della Commissione sia pronto. 
Si associa poi a quanto disse l'onorevole Nicotera 
per l'egregio relatore, il quale ha consacrato tutte 
le sue forze intellettuali e morali, tutto il suo tempo 
a questo lavoro, non interrompendolo che per un 
sentimento di doloro che non si può misurare. 

L'onorevole Odescalcbi disse che non gl'importa 
il tempo. Credo che egli non voglia supporre che 
si possa adesso modificare la deliberazione del|a 
Camera, alla quale tiene molto il Ministero, per la 
più sollecita discussione, cioè immediata ai cinque 
giorni dopo la distribuzione. 

PRESIDENTE. L'onorevole Odescalchi ha facoltà di 
parlare per uno schiarimento. 

ODESCALCHI. Io rivolsi l'interrogazione anche al 
presidente del Consiglio forse per inesperienza par-
lamentare ; non era affatto mia intenzione muover-
gli appunto in questa questione, ma semplicemente 
lo faceva per aver notizie, 

Ringrazio l'onorevole Nicotera perchè dalla sua 
risposta ho saputo per l'appunto ciò che desiderava 
sapere. In quanto poi a ciò che ha detto l'onorevole 
ministro circa al mio desiderio più o meno vivo di 
affrettare la discussione, risponderò che se io ho 
detto di non restare strettamente attaccato a limite 
di tempo, neppure aveva idea di voler rimandare in 
lungo la discussione di questo disegno di legge ; di-
ceva solo che mi pareva urgente di fissare un tempo 
determinato, che poi se questo tempo venisse quin-
dici giorni prima, o dopo, ciò non presentava per 
me nessuna speciale importanza. 

PRESIDENTE. Con l'incidente è esaurito. 

SVOLGIMENTO DI INA INTERROGAZIONE DEL DEPUTATO 
CAVALLOTTI AL MINISTRO DELLE FINANZE. 

PRESIDENTE. Non essendovi obbiezioni alla mia 
proposta d'invertire l'ordine del giorno, passeremo 
al numero 2: « Svolgimento delle interrogazioni del 
deputato Cavallotti. » 

Do lettura della prima: 
« Il sottoscritto chiede interrogare l'onorevole 

ministro delle finanze sopra un recente trasloca-
m e l o di un funzionario da lui dipendente per causa 
politica. » 

L'onorevole Cavallotti ha facoltà di svolgere que-
sta sua interrogazione. 

CAVALLOTTI. Del fatto pel quale presentai domanda 
all'onorevole ministro delle finanze veramente io 
credo che quegli ne sapesse meno di tutti fosse pre-
cisamente l'egregio ministro medesimo. Anzi, se si 
badasse alla iniziativa del fatto, forse meglio che a 
lui l'avrei dovuta rivolgere al ministro dell'interno ; 
ma, poiché trattasi di un funzionario dipendente 
dalle finanze, e all'onorevole ministro delle finanze ri-
sale la responsabilità di quanto concerne i funzio-
nari del suo dicastero, così mi debbo rivolgere a 
lui. E me gli volgo astraendo da qualunque consi-
derazione personale ; perchè questioni personali qui 
in Camera non amo e non uso portarne : e se di 
mera questione di persona si trattasse avrei comin-
ciato dal non far la domanda, dacché la persona 
ch'ella concerne vivamente me ne pregò. Ma per me 
di tutt'altro si tratta: e cioè di pregare l'onorevole 
ministro delle finanze ad avere la bontà d'infor-
marmi sopra i criteri e le teorie che il Governo pro-
fessa in una questione delicata di principio che ora 
dirò. 

Come sa benissimo la Camera, adesso siamo in 
tempo di comizi, i comizi piovono da tutte le parti 
che è un piacere a vederli. Tre mesi sono se ne 
tenne uno a Pisa : un comizio tranquillo, ordinato, 
dignitoso, legalissimo, un comizio insomma così in 
regola, che anche l'onorevole Cairoli, ai suoi bei 
tempi,, ci avrebbe potuto assistere senza scrupolo. 
Niente discorsi incendiari ; niente proclamazioni 
eterodosse ; chi appena ne tentò, fu richiamato dalla 
presidenza all'ordine ; e infine il comizio si concluse 
con una mozione innocentissima in favore del suf-
fragio universale. Se il suffragio universale sia cosa 
buona o cattiva, ne parleremo qui in Camera, a 
suo tempo : certo è che di quanti cittadini, d'ogni 
classe, d'ogni colore e partito, assistettero al co-
mizio, non uno ne uscì men che persuaso di avere, 
assistendovi, esercitato niente più che un diritto di 
liberi cittadini. E credo che in questa convinzione 
uscisse di là anche un modesto impiegato addetto 
all'intendenza di finanza di Pisa, e più precisamente 
al gabinetto dell'intendente. 

Al povero impiegato l'illusione durò ben poco, e 
credo che a levamelo gli capitasse nella notte un 
sogno del genere di quello che ebbe il conte Ugolino 
nella torre della stessa città. A lui dovette essere parso 
il vedere il suo ottimo superiore, l'onorevole mi-


