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glio sapere di queste cose. Io voglio soltanto che 
i crediti possano esser provati dinanzi ai tribunli 
ordinari; io invoco che, dopo che è stato tolto 
qualunque esperimento amministrativo e politico, 
si lasci modo d'esperire la giustizia ordinaria. 

Chieggo forse troppo? E possibile che si 
chieda troppo quando si vanta un credito il quale 
viene raccomandato dallo stesso Governo, e che 
viene raccomandato sino al punto da invocare dei 
provvedimenti legislativi ? Chieggo troppo, o si-
gnori, se vi dico : permettete che io, dinanzi ai 
magistrati competenti possa esperimentare questa 
mia ragione? 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Papa. 

Papa. Tra le leggi di cui ha parlato l'onorevole 
presideqte del Consiglio, e di cui ha chiesta la 
pronta discussione, ve n'è una importantissima, a 
mio avviso, e che concerne interessi gravissimi 
per tutto il paese; parlo del disegno di legge pei 
porti, spiaggie e fari , e che l'onorevole ministro 
ha messo in fine dell'elenco. 

Ora io propongo che la Camera deliberi di non 
separarsi, prima di aver discusso e votato questo 
disegno di legge. 

Presidente. Onorevole Di San Giuliano, si asso-
cia alla proposta dell'onorevole Papa? 

Di San Giuliano. Io mi associo intieramente alla 
proposta fatta dall'onorevole Papa, poiché... (Oh ! 
oh! — Basta! Basta!) 

Lasciatemi dire brevissimamente le ragioni. 
All'ora in cui siamo, io non vedo che due soli 

criterii pratici per distinguere... (Basta! Basta ! 
— Rumori vivissimi) 

Presidente. Onorevoli colleghi, facciano silenzio ! 
Di San Giuliano. Diceva, che all'ora in cui siamo, 

non vi sono che due cri terii pratici per distinguere 
quali leggi possano essere esaminate ora, e quali 
si possano differire a miglior tempo. Il primo cri-
terio pratico è di eliminare quelle leggi, le quali 
possano portare una lunga discussione... (L'ono-
revole Di San Giuliano seguita a parlare fra i 
rumori della Camera che cuoprono la sua voce) 

Presidente. Ma onorevole Di San Giuliano, Ella 
dovrebbe comprendere che la Camera è impa-
ziente. 

Di San Giuliano. Siccome la Camera è in queste 
condizioni, così io mi associo alla proposta del-
l'onorevole Papa, che, cioè, fra i disegni di legge 
che dovranno discutersi prima delle vacanze, sia 
fra i primi scritto nell'ordine del giorno quello 
sui porti e fari. (.Movimenti e conversazioni ; i de-
putati ingombrano Vemiciclo) 

Presidente. Favoriscano di riprendere i loro 

posti, onorevoli colleghi, altrimenti non potremo 
votare. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Nicotera. 
UÌGOÌQra.. (Segni d'attenzione) Io spero che la Ca-

mera vorrà onorarmi per pochi minuti della sua 
attenzione, poiché io non par-Io per raccomandare 
che si discuta prima, o dopo, l'uno o l'altro disegno 
di legge ; ma parlo nell' interesse della Camera 
stessa. L'onorevole presidente del Consiglio ha 
fatto l'enumerazione dei disegni di legge che, se-
condo lui, occorre di discutere. Badate, signori,, 
che da questo momento la responsabilità rica-
drebbe su tutti noi, se quei disegni di legge non 
fossero discussi : signori, io desidero sia chiarita 
bene la situazione della Camera, e quella dell'o-
noreovle Depretis. La Camera fu convocata il 
26 novembre, poi furono chieste lunghe vacanze,, 
le quali ebbero il pieno assentimento dell'onore-
vole Depretis, i n o l t r e si sono impiegati quasi due 
mesi per discutere la leggo dell'onorevole Baccelli, 
con quei risultati che tutti sapete! Ora al 27 giu-
gno, con la minaccia del colèra... 

Cavalletto. Che colèra. 
Micotera. Sì, minaccia! (Mormorio) Signori, io 

rimango qui non solo senza colèra, ma pure col 
colèra, e forse coloro che interrompono partono 
questa sera. (Si ride) 

Cavalletto. Chiedo di parlare. 
f^icotera. Dunque siate calmi, tanto più che io 

parlo nell'interesse, lo ripeto, della Camera; poi-
ché, signori, badate che l'impressione che si pro-
durrebbe fuori di qui, non sarebbe favorevole a 
noi, se per colpa nostra non si discutessero e vo-
tassero le leggi indicate dall'onorevole Depretis. E 
necessario quindi di chiarire bene la situazione. 

Il 27 di giugno, è facile prevedere, che per 
ragioni giustissime, per ragioni naturali, non è 
possibile di tenere in Roma un numero legale 
di deputati. 

Il presidente del Consiglio ci presenta un elenco 
di 13 o 14 leggi tutte importantissime; delle 
quali è inutile di fare una distinzione, sulla im-
portanza maggiore o minore; ed è strano che il 
presidente del Consiglio, riconoscendone la gra-
vità, voglia poi limitarne la brevità della discus-
sione. 

Veramente non è edificante lo spettacolo al 
quale spesso assistiamo, cioè quello dell'approva-
zione di talune leggi importanti, senza una larga 
discussione; ed oggi abbiamo approvato U n a l e g g s , 
che io nell'interesse del paese credo buona; ma 
che però, per la fretta, ha dato luogo a reclami, ed 
a proteste, per talune proposte che neppure la 
Commissione ha avuto il tempo di esaminare. Io 


