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Kfcotera, ministro dell'interno. Desidero che 
l'onorevole Imbriani non creda che io non ri-
sponda subito per isfuggire alla questione. 

La Camera deve sapere che questa è una que-
stione la quale non riguarda personalmente uè il 
presidente del Consiglio, ne me, in questo senso, 
che non è sorta dacché noi siamo al potere, ma... 

Imbr ian i . Dal 1875! 
N¡Gotera, ministro dell' interno. Quindi com-

prende la Camera che a me sarebbe facile ri-
spondere in un senso qualunque; però la que-
stione è molto delicata. 

All'onorevole Imbriani sembra molto il tempo 
di quattro mesi, dacché la studiamo. Io potrei 
dirgli che egli, deputato non da quattro mesi, 
ma da qualche anno, avrebbe potuto sollevare 
questa questione anche prima. 

Imbriani. Non è una ragione questa. 
Nicotera, ministro dell'inferno. È tanto una ra-

gione, onorevole Imbriani, che io la pregai ieri 
di lasciare questa interrogazione al suo posto 
perchè il Governo ha ancora bisogno di esami-
nare la questione. 

Ora io spero che l'onorevole Imbriani vorrà 
concedere tanto all'onorevole presidente del Con-
siglio quanto a me, di affermare che se non ri-
spondiamo subito, non è per isfuggire la questione 
nè perchè crediamo che siavi impegnata la no-
stra responsabilità ; ma perchè trattandosi di uno 
stato di cose, che abbiamo trovato, che-è esistito 
da molti anni ; crediamo convenga procedere con 
ponderato esame. 

Quindi io prego l'onorevole Imbriani e prego 
la Camera di consentirmi che questa questione 
sìa differita, a fine di poter dar tempo al Go 
verno di esaminarla con quella cura e con quella 
ponderazione che ò necessaria. Ritenga l'onore-
vole Imbriani che nessuno di noi è disposto a 
far generose concessioni di territorio italiano. 

Presidenta. Del resto il regolamento dà il di-
ritto al Governo di differire la sua risposta ad 
una interrogazione. 

L'onorevole Imbriani ha facoltà di parlare. 
Imbrian i . La risposta di quest'oggi è differente 

da quella di ieri ; ed è una risposta della quale 
si può e si deve prendere atto. 

Perchè, allorquando il Governo riconosce che 
si tratta di quistione grave, che intende studiarla, 
che sarà geloso custode dei diritti nazionali, e 
che non permetterà che essi vengano menomati 
o violati, al rappresentante della nazione non ri-
mane che prendere atto delle dichiarazioni del Go-
verno. ed attendere, (Bene!) 

Dichiarazioni sul voto della Camera per lo a l lac-
ciamento delle dee stazioni di Moina. 

Presidente. L'onorevole Ruspoli ha facoltà di 
parlare» 

Rospo!!. Non intendo di fare nessuna censura 
circa la votazione di ieri per lo allacciamento 
delle due stazioni di Roma. 

Non credo di avere il diritto di fare osserva-
zioni al voto dei miei colleghi, che rispetto; in-
tendo però di giustificare la mia situazione per-
sonale. 

Io venni alla Camera alle 3 e mezzo... 
Voci, Male! 
Ruspoli. Male, molto male; ma non fui solo a 

far male. 
Venni alle 3 e mezzo alla Camera, essendo 

abitudine costante lasciar le urne aperte un certo 
tempo.,. (Rumori), 

Venni troppo tardi ; accetto fin da ora il rim -
provero; per conseguenza, accettando il rimpro-
vero, credo dispensare i miei colleghi da altre 
osservazioni ed interruzioni, che vorrei ognuno 
facesse direttamente e personalmente, e non in, 
massa. 

Venni tardi; ma alle 3 e mezzo ero qui; per« 
che, ripeto, le abitudini della Camera erano che 
le urne restassero qualche tempo aperte affinchè 
i deputati avessero tempo di venire a votare. Ora 
alle 3 e mezzo, con molta mia sorpresa, trovai 
che contrariamente a queste abitudini le urne 
erano state chiuse. 

Allo stato, delle cose, o signori, è inutile, su-
perfluo, che io dichiari che nella mia qualità di 
galantuomo, avrei votato nell'urna nello stesso 
modo, con cui votai apertamente nella votazione 
nominale. (Approvazioni —«• Disapprovazioni —« 
Rumori vivissimi). 

HiccoSini. Che cosa vuol dire col galantuomo?... 
Zeppa. (Dirigendosi al deputato Niccolini). Come 

c'entra lei?... (Rumori vivissimi). 
Niccolini. Ho diritto quanto lei! (.Agitazione — 

Rumori vivissimi). 
Presidente. Onorevole Ruspoli, Ella ha profe-

rito una parola, che io la prego di spiegare, di* 
chiarando che Ella non ha inteso di offendere i 
suoi colleghi. 

Ruspali. Era lontanissima da me questa idea; 
e sarebbe proprio tempo perduto voler offendere 
chi ha votato. Rispetto il voto di tutti, ed infatti 
ho cominciato col dichiarar ì, che non faceva cen-
sura ad alcuno sul risultamento del voto, ( Vivi & 
continuati rumori). 


