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sigilli, rafforzate da quelle dell'onorevole ministro 
degli affari esteri, cioè che si aspettano i docu-
menti, giustificano sempre più la mia tesi. I do-
cumenti devono esistere, e se non esistono, il pre-
fetto non ha fatto il suo dovere , e non esiste 
neppure un ministro dell'interno. 

Me ne duole molto per il paese. Non faccio 
veruna proposta, e per provare come io intenda 
la responsabilità del potere esecutivo, prego l'ono-
revole Cavallotti di non insistere nella sua pro-
posta. Il Governo vuole rispondere giovedì, glie 
ne lasci tutta la responsabilità. Se insiste, io, non 
senza dispiacere, mi asterrò; e prendo atto delle 
dichiarazioni dei ministri, dalle quali risulta che i 
prefetti non mandano in tempo opportuno al mi-
nistro dell'interno le informazioni necessarie in 
cose che si riferiscono al mantenimento dell'or-
dine pubblico. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Comin. 

Corsilo. Io credo che la questione, come ha osser-
vato l'onorevole ministro degli affari esteri, si sia 
allargata eccessivamente, ma si capisce perchè. 

Quando ogni giorno, onorevoli signori, allorché 
un deputato viene a presentare una domanda di 
interrogazione sopra fatti, che sono avvenute tre, 
quattro o cinque giorni prima, viene un ministro 
e dice, che le informazioni al Governo non sono 
ancora arrivate, io domando se sia possibile 
che la Camera, od una parte almeno della Ca-
mera, non provi un sentimento di stupore a questa 
nuova teoria, la quale vorrebbe dire pur troppo, 
come diceva ieri l'onorevole Capone, che non vi 
sono più ne telegrafi, nè ferrovie? (Benissimo! a 
sinistra) 

Io ritengo che il Governo sia nel suo assoluto 
diritto di dire: non rispondo fino a giovedì; ma 
non credo, mi perdonino, che sia serio di venire 
ogni giorno a ripetere, per fatti che sono avve-
nuti, o per disposizioni che si sono date da pa-
recchi giorni: il Governo non ha ancorai docu-
ménti. Ed oggi si dico: i documenti, le infor-
mazioni, sono state chieste, ma non siamo sicuri 
di averle per lunedì. 

Ma se le informazioni al prefetto di Milano 
sono state chieste, basta un dispaccio perchè lu-
nedì ci'sieno qui tutti i documenti, e anche tutto 
l'archivio della prefettura di Milano ! Non dico 
altro. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Savini. 

Savlni. Io credo che in Italia vi sieno tele-
grafi e ferrovie ; quindi mi permetto di fare una 
proposta. Domani è troppo presto, lunedì è troppo 

tardi; propongo che la Camera tenga seduta do-
menica. (Mormorio) 

Domenica i documenti potranno essere arri-
vati. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Cri spi. 

Crispí. La questione è molto semplice, e in-
vece mi pare che ci'siamo messi in un ginepraio, 
dal quale nessuno sa uscire. Se fossimo stati ai 
beati tempi del Parlamento piemontese, del 1851, 
dove erano uomini che avevano un po' di co-
raggio, ci saremmo liberati da questa discus-
sione. 

Io ricordo la celebre risposta del ministro Gal-
vagno, che aveva allora la gestione delle cose 
dell'interno: Rispondo che non rispondo. Si rise 
molto, e vi fu chi se ne indegnò ; ma però era 
molto logica quella risposta. Egli disse in so-
stanza: Signori, non devo dirvi la ragione del 
mio operato: non voglio rispondere. 

Un poco più di coraggio, signori ministri! 
Io capisco che per ragioni morali e politiche, 

voi dovete approvare l'ordine dato dal prefetto 
di Milano, che il 10 non si faccia la commemo-
razione per Giuseppe Mazzini. Temete che gli 
elementi repubblicani possano agitarsi e pro-
durre disordini. Quale dovrebbe essere la vostra 
risposta? 

Approviamo il divieto del prefetto di'Milano: 
a suo tempo vi presenteremo i documenti a fine 
di legittimare cotesto divieto. 

Questo non sapete dirlo, non volete dirlo. Do-
vete dirlo: non vi chiedo altro. (.Benissimo! 
Bravo! — Si ride) 

Presidente. Abbbiamo quindi tre proposte : una 
dell'onorevole Cavallotti, che la Camera voglia 
udire lo svolgimento della sua interrogazione 
nella seduta di domani; una dell'onorevole Sa-
vini, che l'interrogazione sia invece svolta do-
menica; ed un'altra dell'onorevole guardasigilli 
che sia svolta nella seduta di giovedì. 

La proposta che prima deve essere messa ai 
voti, come quella che più si scosta dall'ordine del 
giorno, è quella dell'onorevole Cavallotti. Poi si 
voterà quella dell'onorevole Savini, e quindi 
quella del guardasigilli. 

Pongo a partitola proposta dell'onorevole Ca-
vallotti non accettata dal Governo: cioè che la Ca-
mera approvi di sentire lo svolgimento della sua 
interrogazione nella seduta di domani¿ 

Chi l'approva sorga. 

(La Camera non approva.) 

Savini. Ritiro la mia proposta. 


