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siamo ritenerci assolutamente costretti ad impe-
gnare ora una discussione. 

Un voto solo io esprimo, che spero sarà di-
viso da tutti i settori della Camera, ed è che 
in quest'ora difficile, tanto politicamente che eco-
nomicamente; in cui, come il presidente del Con-
siglio faceva giustamente osservare, oltre il disa-
vanzo finanziario del bilancio, siamo incalzati da 
quello ferroviario, ed io aggiungo anche da un 
disavanzo maggiore dell'uno e dell'altro, quello 
economico del paese; dinnanzi a questa situazione 
così grave, un solo dovere ha la Camera italiana, 
quello di lasciare impregiudicata questa que-
stione, per risollevarla e risolverla in un mo-
mento più opportuno, e nel modo più conforme 
alla nostra dignità e ai nostri più vitali interessi. 
(Bravo! Bene! all'estrema sinistra). 

Presidente. Pongo a partito la chiusura della 
discussione. 

(È approvata). 

L'onorevole Giovagnoli ha facoltà di parlare. 
Giovagnoli. Poche e calme parole risponderò 

all'onorevole Prinetti. Io mi congratulo con Lei, 
onorevole Prinetti, e la invidio che sia tanto 
giovane da non aver potuto vedere altro che le 
entusiastiche accoglienze ai valorosi soldati fran-
cesi vincitori di Magenta, nel loro ingresso a 
Milano. 

Ma io, disgraziatamente, sono nato molto prima 
di lei, ed avrebbe dovuto capire che dal fatto, 
che avevo indicato ed ora sono costretto a ri-
petere, traevo i miei sentimenti, che hanno il 
diritto di essere rispettati, come io ho il dovere 
di rispettare quelli dell'onorevole Prinetti. Essi 
quindi non possono dar luogo a proteste, senza 
che ne segua la conseguenza che anche io debba 
protestare. Io sono nato troppo presto, ed ho do 
vuto vedere i fucili francesi, che uccidevano 
Luciano Manara e Goffredo Mameli sulle mura 
di Roma. (Interruzioni — Rumori). 

Questa è storia (Con forza) ed è scritta col 
sangue per Dio! 

Ho dovuto vedere gli chassepots fare le loro 
meraviglie sui petti degli italiani a Mentana 
( Vivi rumori) e fra questi italiani che morivano 
a Mentana vi era mio fratello... 

Presidente. Ma, onorevole Giovagnoli... 
Giovagnoli. Questa è storia, onorevole presi-

dente, ed Ella non può rifare la storia. La storia 
è quale è. (Rumori). 

Presidente. Questa è storia, ma a fianco della 
storia, onorevole Giovagnoli, ci è qualche cosa 
altro di altrettanto elevato, ed è il patriottismo, 

che consiglia di non rievocare certi ricordi. (Bravo! 
Bene!) 

Giovagnoli. Del resto, ho finito. L'accoglienza 
fatta alle mie parole dalla Camera e quella fatta 
alle parole dell'onorevole Prinetti mi giustifica 
meglio di qualunque altro discorso. (Conversa-
zioni — Commenti). 

Sorteggio degli scrutatori per la votazione r i -
guardante la Commissione per X inchiesta sui 
tabacchi. 

Presidente. Ora estrarrò a sorte i nomi degli 
scrutatori che dovranno procedere allo spoglio 
delle schede per la nomina della Commissione 
d'inchiesta parlamentare sui tabacchi. 

(Segue il sorteggio). 

La Commissione di scrutinio rimane composta 
degli onorevoli: Bertollo, Cavalletto, Di Bai me, 
Visocchi, De Lieto, Comin, Balenzano, D'Adda, 
Prinetti, Tegas. 

Proclamasi il risultato della votazione a scru-
tinio segreto sul bilanci» consuntivo. 

Presidente. Dichiaro chiusa la votazione ed in-
vito gli onorevoli segretari a numerare i voti. 

(I segretari numerano i voti). 

Comunico alla Camera il risultamento della vo-
tazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: 
Rendiconto generale consuntivo dell'amministra-
zione dello Stato, per l'esercizio finanziario 1889-
1890. 

Presenti e votanti. . . , 215 
Maggioranza 108 

Voti favorevoli . . . 181 
Voti contrari . . . . 34 

(La Camera approva). 

Presentazione di una domanda d'interrogazione. 

Presidente. Leggo una domanda d'interroga-
zione. 

u I sottoscritti chiedono d'interrogare l'onore-
vole ministro di grazia e giustizia relativamente 
al metodo eccezionale adottato in questi giorni 
dalla magistratura fiorentina a proposito dei 
provvedimenti penali per i fatti del 1° maggio. 

u Severi, Muratori, Diligenti „ 

Questa interrogazione sarà inscritta nell'ordine 
del giorno. 


