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che per la provincia di Reggio la spesa, stanziata 
in 102 mila lire, t ffettivaraente si riduce a poco più 
di 30 mila, perchè una parte della spesa fu fatta 
per lavori che avrebbero dovuto essere fatti egual-
mente anche seDza l'occasione del viaggio del Re, 
quantunque forse un po' più tardi, o che dovevano 
servire per provviste che erano reclamate da lungo 
tempo, come avvenne per Girgenti, delle cui spese 
una parte importante fu erogata nel mobilio dell'al-
loggio per il prefetto, su cui da lungo tempo i 
prefetti di Girgenti insistevano. Lo stasso io potrei 
dire, entrando in questi particolari, delle spese fatte 
per altre provincie; ma io credo che la Camera non 
vorrà condannarmi ad entrare in discussioni.. 

Foci, Basta ! basta! 
SINISTRO DELL'INTERÌVO .. come questa, nella quale 

credo di aver detto anche troppo, e concludo di-
chiarando che il Ministero, ed il ministro dell'in-
terno in particolare, non crede di meritare le cen-
sure che gli furono indirizzate dall'onorevole Caval-
lotti, e di avere in questa circostanza fatto nè più 
nè meno di quello che egli credeva il suo dovere. 
(Bene ! bene !) 

PRESIDENTE!. L'onorevole Cavallotti ha facoltà di 
parlare per dichiarare se sia o no soddisfatto delle 
risposte degli onorevoli ministri. 

CAVALLOTTI. Certamente non posso dirmi soddi-
sfatto ; lascio da banda tutta la parte lirica della 
risposta datami dall'onorevole presidente del Con-
siglio, e tutte le frasi amplificative da lui adoperate 
per magnificare il viaggio reale; tutte frasi che non 
concludono niente e sono affatto estranee alla ma-
teria ; le quali, non fosa'altro, provano però che è 
precisamente nelle abitudini degli attuali uomini del 
Governo, per ragione forse di novità, l'inebriarsi di 
un certo frasario, di certe forme non le più rispon-
denti a quello spirito democratico di che poc'anzi 
io parlava. E quindi la parole dell'onorevole presi-
dente del Consiglio sono la miglior e più flagrante 
conferma di quel mio lamento. 

Rileverò piuttosto l'altra accusa da lui mossami, 
di non essermi fatto vivo, e di non aver parlato 
delle spese dei comuni quando ebbe luogo nel 1878 
l'altra gita reale. Anzitutto proprio non vedo che 
cosa questo proverebbe a sua scusa ; poi gii faccio 
presente quel che già nel discorso osservai che il 
viaggio d'allora ebbe luogo traverso provincie e 
città, la maggior parte in ben altre condizioni eco-
nomiche di quelle del mezzogiorno, visitate nel 
viaggio recente; poi lo prego ad avvertire e veri-
fichi che se ne persuaderà che di follie e di enòr. 
mezze del genere di Reggio o di Catanzaro nell'Alta 
Italia non se ne videro : e che là non vi ebbero co-
muni dilapidanti denaro all'indomani di un disastro 

e dei sussidi domandati; e finalmente che Milano, 
poiché piacque al ministro di ricordarla, Milano 
fece ai Sovrani nel 1878 accoglienze belle e dignito-
sissime con modica spesa, e sì che Milano di strada 
e di scuole non manca, e che le condizioni del suo 
bilancio e del comune sono, se non mi sbaglio, al-
quanto migliori, di quelle dei comuni che nominai, 
dove si sottrassero ai bisogni più urgenti e si cerca-
rono a balzelli nuovi le ingenti somme gettate nelle 
cortigianesche prodigalità. 

L'onorevole presidente del Consiglio per tutta 
risposta ha creduto di confondermi esaltando l'im-
portanza politica del viaggio; ma l'importanza che 
esso poteva avere io la ho riconosciuta prima di lui, 
e credo anzi avermene fatto concetto migliore del 
suo; poiché appunto gli domando conto dell'averla 
guastata e svisata, tramutando un fatto che poteva 
lasciare orme benefiche in una occasione di malcon-
tento e di poco allegri ricordi. (Rimori prolungati 
al centro) 

Gridino pure: i ricordi saranno lieti, ma le borse 
sono vuote. L'onorevole presidente del Consiglio si 
è appellato al patriottismo di quelle provincie, ma-
nifestato nelle popolari accoglienze; benissimo, ma 
appunto, se le accoglienze popolari furono oneste e 
liete, non ci era bisogno di rincarare sovr'esse con 
pompe officiali che lor toglievano il pregio; se le 
accoglienze furono liete e spontanee, cagione di più 
per non togliere ad esse della spontaneità le appa-
renze ed il pregio, ragione doppia di averne alle 
popolazioni gratitudine, e di non castigarle col farne 
loro pagare salato il conto. 

Del resto le spese da me accennate l'onorevole 
Cairoli le nega o le chiama esagerate, e l'onorevole 
Depretis mi ha invitato a rinchiudermi con lui nel 
suo gabinetto per persuadermi delle sue rettifiche 
alle cifre. 

Intanto dovrei chiedere mi si mostrino le cifre 
esagerate ; non me ne hanno saputo indicare pur 
una; e finché non lo sanno, e non lo possono, mi 
permettano gli onorevoli ministri che, avendo de-
sunto i miei dati da fonti attendibili, e appuratili 
con cura, io vada molto guardingo nell'accettare le 
loro rettifiche. E come potrei altrimenti, dopo aver 
visto dianzi, in questa seduta medesima, certe loro 
rettifiche che cosa valgono? Anche l'onorevole mi-
nistro delle finanze mi gratificava di una rettifica 
sbagliata; ed ho dovuto informarlo io del come un 
fatto era occorso nella sua amministrazione. (Ru-
mori al centro) 

E scusino, come vogliono che io creda a certe 
rettifiche gratuite, quando sento, per esempio, il 
presidente del Consiglio venire qui persino a negare 
gli apparati di forze e di precauzioni militari odiose, 


