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EVlazziottì fvìatieo. Mi onoro di presentare alla 
Camera la relazione sul disegno di legge per l 'im-
pianto graduale del servizio telegrafico nei comuni 
capoluoghi di mandamento e nei comuni di fron-
tiera che ne difettano. 

Presidente. Questa relazione sarà stampata e 
distribuita agli onorevoli deputati. 

Discuss ione del bilancio di previsione del Mini-
stero de!!'inferno, e svolgimento di interro-
gazioni ed interpellanze dirette al ministro 
deli' interno. 

Presidente. L'ordine del giorno reca: Seguito 
della discussione del disegno di legge sopra lo stato 
di previsione delia spesa del Ministero dell'interno 
per l'esercizio 1884-85: e relative interrogazioni 
e interpellanze dei deputati Cavallotti, Costa, 
Fortis e altri» 

Come ieri dichiarai, le tre interrogazioni dell'o-
norevole Cavallotti e la sua interpellanza saranno 
svolte insieme; ed il ministro dell'interno darà 
una risposta complessiva. 

Le domande d'interrogazione dell'onorevole 
Cavallotti sono le seguenti. L'una presentata il 
24 aprile, dice : 

u II sottoscritto chiede d'interrogare il ministro 
dell'interno sulle misure dell'autorità politica in 
ordine al noto attentato di Corneto, verso Donato 
Ea-gosa compagno del compianto Oberdank.„ 

La seconda, sottoscritta pure dall' onorevole 
Dotto de' Dauli, è la seguente : 

u II sottoscritto chiede interrogare l'onorevole 
ministro dell'interno sulla proibizione da parte 
dell'autorità politica, e in seguito ad una lettera 
di monsignor vescovo di Loreto e Recanati, di 
mettere una lapide commemorativa a Garibaldi 
in Loreto. „ 

La terza è la seguente: 
u Chiedo interrogare l'onorevole ministro del-

l'interno sulla proibizione posta dal prefetto di 
Palermo, per titolo di offesa alla religione, alla 
recita del lavoro Maria di Magdala di Gr. Calvi. „ 

Finalmente l'interpellanza suona così: 
u II sottoscritto chiede d'interpellare l'onore-

vole ministro dell'interno, ed, in quello che lo ri-
guarda, l'onorevole ministro dei lavori pubblici, 
sull'applicazione dell'articolo 92 della legge elet-
torale durante le ultime elezioni politiche, sui 
rapporti intercedati in proposito fra le autorità 
sotto-prefettizie e vescovili, non che sul contegno 
in genere delle autorità governative, in occasione 
delle medesime, e in particolare sull'esercizio del 

diritto politico impedito, nella notte antecedente 
al voto, agii impiegati ferroviari. 

Onorevole Cavallotti, ha facoltà di parlare per 
isvolgere le interrogazioni e la sua interpellanza. 

Cavallotti. E un fatto che il mio ottimo amico 
personale il presidente dei Consiglio, quando in« 
tema al bilancio dell' interno tutte le interroga» 
zioni che gli pervengono da questi estremi banchi 
della Camera, oltreché applica una innovazione 
sapiente nel regime parlamentare, segue un eccel-
lente suo calcolo. Egli dice: tanto e tanto su quei 
banchi là sono gente bisbetica e sul bilancio del' 
l ' interno vogliono dir sempre la loro; se io r i ' 
spondo loro adesso, mi tocca poi a rispondere sul 
bilancio un'altra volta; e quindi è meglio tener 
da conto il fiato. Poi i fatti messi là intanto a ri-
posare sulla paglia come le nespole, maturano; 
sicché quando viene il giorno dell'interrogazione 
non è più il tempo di parlarne, ma di mangiarli e 
digerirli in santa pace. Arrogi che nel silenzio io 
continuo a fare ciò che mi pare e piace ; ai fatti 
vecchi ne aggiungo dei nuovi, senza che quei si-
gnori possan trovarci a ridire. 

E, infatti, io mi trovo oggi imbrogliatissimo a 
dover parlare nei limiti e nelle forme di inter-
rogazioni, sopra incidenti, rispetto a parecchi dei 
quali, altri incidenti d'egual genere o più gravi, 
sopravvenuti poi mi rafforzerebbero, con maggiore 
attualità, gli argomenti, e mi si presterebbero a 
conclusioni più complete. 

E poiché a questo beneficio non vorrei intiera-
mente rinunziare, e tanto anche per fare un poco 
diversamente da quello che vuole l'onorevole De-
pretis, il quale del resto a quest'ora dev'essere stufo 
di vedere qui dentro tutti quanti fare a modo suo, 
tutti, perfino l'onorevole Ercole (Ilarità), così io 
mi sarei proposto di limitare per oggi le mie in-
terrogazioni a quelle che riguardano la politica per 
così dire religiosa del Governo, oggi che la re-
ligione ha un posto così eminente nel programma 
governativo; e riservarmi, se l'occasione si pre-
senterà, rispetto a quell'altre di ordine ammini-
strativo, elettorale, ecc., durante la discussione 
generale del bilancio, o al tempo della discus-
sione degli ordini del giorno, di esporre le ra-
gioni per cui la politica dell'onorevole Depretis 
non mi ispira tutta quella ammirazione entusias-
tica che egli forse vorrebbe da me, e le ragioni 
che mi portano ad associarmi all'ordine del giorno 
dell'onorevole Fortis o a qualche altro che potrà 
essere presentato. 

lo diceva giorni fa fuori di quest'Aula che la 
libertà in Italia cammina fra due angeli custodi; 
il prete e il carabiniere; cosi come iì Cacciatovi 


