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presentata la relazione su questo disegno di legge, 
si discuterà la mia risoluzione. 

Dunque, se le mie parole possono esercitare 
una qualche influenza sull'animo dell'onorevole 
Di Budini, consenta che io lo preghi di ritirare 
le sue dimissioni. 

P r e s i d e n t e . Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Riolo. 

RioSo. Dal momento che potrebbe credersi che 
la responsabilità della determinazione presa dal-
l'onorevole Di Rudinì possa ricadere su tutti i 
membri della Commissione della legge comunale 
e provinciale, di cui mi onoro di far parte, sento 
il debito di dichiarare che io non sono stato 
punto fra i negligenti, e questo lo dico perchè 
non ci siano equivoci. 

Ciò posto, essendo stato testimonio oculare dello 
zelo e dell'impegno con cui l'onorevole Di Rudinì 
ha fatto procedere i lavori, io non posso che 
unirmi alle conclusioni del mio onorevole amico 
Bonacci. 

P r e s i d e n t e . L ' o n o r e v o l e Di Rudinì ha facoltà 
di parlare. 

Dì Rudinì. Io sento i l dovere di chiarire un 
punto che ha voluto toccare l ' o n o r e v o l e Bonacci. 

Depret i s , presidente del Consiglio. La negligenza 
del Goverr o ! 

Di Budini. Precisamente, la negligenza del Go-
verno. (Ilarità) Siccome io, nella mia qualità 
di soldato sbandato, mi trovo in condizione di 
giudicare con criterio, che posso ritenere abba^ 
stanza giusto ed imparziale, debbo dire che sta 
in fatto che le risposte del Governo ad alcune 
domande della Commissione vennero con ritardo, 
ma non col riti r d o di sei mesi, come ha detto 
l'onorevole Bonacci, sibbene con un ritardo assai 
più breve. 

Bonacc i - Chiedo di parlare. 
Di Rudinì. Perchè questo ritardo? Perchè ci fu-

rono per lo mezzo le vacanze. Questo ritardo ha 
avuto influenza sui lavori della Commissione? No, 
onorevole Bonacci, non ha avuto influenza, perchè 
mentre si aspettavano le risposte del Governo, la 
Camera era chiusa ed i deputati non erano in 
Roma: adunque si è perduto del tempo, ma non 
del tempo utile al lavoro. 

Però, dice l'onorevole Bonacci, i ministri dell'in-
terno e della giustizia, chiamati ad intervenire in 
seno della Sotto-commissione, non vennero. Questo 
è vero; ma qui c'è una circostanza che preme.a me 
di rilevare. L'onorevole ministro dell'interno, nel 
comunicare le sue ponderate ed elaborate risposte 
ai nostri quesiti, aggiunse: " mi pare di avere così 
ampiamente sviluppati i miei pensieri, che poco 

potrei aggiungere, se intervenissi in seno della 
Commissione. La prego perciò di dispensarmene, 
se la Commissione non insiste. „ 

Ed io ho risposto al presidente del Consiglio : 
" sia pure; se la Commissione non insiste, anch'io 
riconosco che non c'è necessità di chiamarla. „ 

E di fatti, quando ci siamo riuniti per esaminare 
le risposte del Governo, nessuno dei membri della 
Sotto-commissione, credo nemmeno l'onorevole Bo-
nacci, ha sentito il bisogno d'insistere perchè il 
ministro fosse chiamato, attesoché in questo caso io 
certo non mi sarei ricusato di invitarlo a venire. 
Non rammento precisamente se l'onorevole Bo-
nacci abbia o no insistito ; ma conosco abbastanza 
me stesso per sapere che non avrei in nessun modo 
fatta obiezione a un desiderio così giusto quale 
sarebbe stato quello dell'onorevole Bonacci. Quin-
di, riepilogando, ciò che l'onorevole Bonacci ha 
detto è vero, poiché tutto ciò che esce dal suo lab-
bro non può essere che vero; ma all'onorevole Bo-
nacci sono sfuggite alcune circostanze per le quali 
l'accusa mossa al Governo non è pienamente giu-
stificata. 

P r e s i d e n t e . Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Lazzaro. 

Depret i s , presidente del Consiglio. Chiedo di 
parlare. 

L a z z a r o . Ho chiesto di parlare malvolentieri; 
poiché non aveva nessuna intenzione di prender 
parte alla discussione di quest'incidente, ma vi 
sono stato astretto allorquando l'onorevole Chi-
mirri rivolgendosi a me particolarmente.... 

P r e s i d e n t e . Cioè raccogliendo una sua interru-
zione. (Ilarità) 

Lazzaro . Raccogliendo una mia interruzione, 
dice bene l'onorevole presidente, che consisteva 
nelle parole allusive al lavoro della Commissione 
" ha fatto bene, ha fatto il suo dovere „ si è a 
me rivolto, ed ha creduto di aggiungere che altro 
è parlare di lavoro, altro è lavorare. 

Chimirri. No, no. 
L a z z a r o . Io voglio credere che l'onorevole Chi-

mirri non abbia voluto alludere a me, perchè io 
ho uno stato di servizio alla Camera il quale 
prova come il mio dovere da deputato l'ho sem-
pre adempiuto; citerò Un fatto solo, ed è che la 
Commissione incaricata di riferire sull'impor-
tantissimo disegno di legge sull'istruzione supe-
riore del regno ha lavorato anche durante le va-
canze per modo, che, quale che ne sia stato il 
risultato, quel disegno di legge potè essere discusso 
e votato dalla Camera. 

P r e s i d e n t e . Onorevole Lazzaro, Ella ha tanti 


