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appunto quelle che per le antiche provvisioni della 
repubblica furono perturbate da leggi di questa 
natura. 

Galli . Non è vero! 
Costantini. Come? Io dico quello che dicono le 

cifre. 
Presidente. Onorevole Galli, lasci l'oratore espri-

mere la sua opinione. Se vuole contradirlo par-
lerà poi. 

Galli . Non è esatto quello che dico. 
Costantini. Lei potrà forse dirmi che la causa 

del fatto non è questa, ma il fatto è questo. 
Galli. La causa e il fatto. 
Costantini. Ma non mi vorrà costringere a leg-

gere duo pagine di numeri. Non ho voglia di an-
noiare la Camera. 

Ella, lo ripeto, potrà dare altra ragione del 
fatto; potrà dire che esso non deriva dalla causa 
che io ho addotta, che deriva da altre cause; ma 
il fatto è questo, almeno secondo le risultanze sta-
tistiche. 

Galli . Chiedo di parlare. 
Costantini. Signori. Io sono al termine di que-

sto oramai lungo discorso. Non so se ho abusato 
della vostra pazienza: la costante benevolenza con 
cui mi avete ascoltato, mi farebbe credere di no. 
Ma checché ne sia, io sento di aver compiuto un 
alto dovere ; e, fermo nelle mie convinzioni ed 
animato dalla stessa fede, ponendo fine al mio 
dire, rivolgerò all'onorevole Crispi quelle stesse 
parole, che già gli rivolsi come relatore della 
Commissione d'inchiesta: 

" Compiuta questa semplice e rapida esposizione 
a noi non resta che mettere l'opera nostra sotto 
gli alti auspici di Vostra Eccellenza. Essa, come 
abbiamo sopra accennato, non è tutto ciò che il 
paese ed il Parlamento aspetta da Vo.i, dal vostro 
senno, e dai vostri virili propositi; ma è il fon-
damento necessario di ogni ulteriore riforma, ed 
è cosa per se stessa degnissima di meditazione e 
di studio, perchè regola e tutela un patrimonio 
generale di lire 1,721,582,600 che ha vive atti-
nenze con tutti i più ardui problemi dell'econo-
mia sociale. „ {Bene!) 

Voci. A domani ! 
Presidente. Il seguito di questa discussione è 

rinviato a domani. 
Presidente. Dichiaro chiuse le votazioni, e rac-

comando alle Commissioni sorteggiate di voler 
procedere, nell'ora stabilita, allo scrutinio dei 
voti. 

Comunicasi una interrogazione del deputato Ca-valieri. 
Presidente. L'onorevole Cavalieri ha presen-

tato questa domanda d'interrogazione: 
u II sottoscritto desidera interrogare il mini-

stro dei lavori pubblici sull'efficacia delle opere 
d'interclusione della rotta del Reno alla Cre-
mona. „ 

Prego l'onorevole ministro dell'interno di voler 
comunicare questa domanda d'interrogazione al 
suo collega. 

Crispi , presidente del Consiglio, ministro del-
l'interno. La comunicherò. 

Proposte sull'ordine dei lavori parlamentari. 
Presidente. L'onorevole Vacchelli ha facoltà di 

parlare. 
Vacchelli . Insieme col mio onorevole collega 

Ferrari Luigi ho avuto l'onore di ripresentare 
alla Camera un disegno di legge per provvedi-
menti a favore delle Casse pensioni operaie. 
Prego la Camera di voler consentire che sia ri-
messo alla stessa Commissiono che già era stata 
incaricata di riferirne nella precedente Sessione. 

Presidents. L'onorevole Vacchelli chiede che 
la proposta di legge d'iniziativa parlamentare 
per le Casse-pensioni degli operai, sia ripreso allo 
stato in cui si trovava nella passata Sessione. 

L'onorevole ministro di agricoltura e commer-
cio mi ha fatto conoscere che accetta questa pro-
posta. Perciò, se non vi sono obiezioni, questo di-
segno di legge sarà rinviato alla Commissione già 
nominata nella Sessione precedente. 

(Così è stabilito). 
Debbo avvertire la Camera che la Giunta 

per la verificazione delle elezioni ha presentato 
la relazione sulla elezione contestata del primo 
collegio di Napoli; eletto Turi. Gli atti di questa 
elezione sono depositati nella segreteria della 
Camera. 

La relazione verrà stampata e distribuita e 
sarà iscritta nell'ordine del giorno di venerdì. 

La seduta termina alle 6 e 10. 


