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menti ed i facili e repentini disinganni: oggi, 
un voto di fiducia; domani, poi, per avveni-
menti e per resoconti diversi, immediatamente, 
un voto contrario. I l che non torna ad onore 
e dei Governi e dei Parlamenti. (Bene! — 
Parecchi deputati sono scesi nell'emiciclo, e si 
affollano intorno alVoratore). 

Presidente. Prego di sgombrare l'emiciclo. 
Bovio. Perchè, io dico all'onorevole presi-

dente del Consiglio, sul cui discorso non ho 
portato giudizio, ma da cui aspetto i fat t i 
da giudicare, perchè, io dico, domandare alla 
Camera un voto di fiducia sopra un fatto in-
cidentale, di second' ordine, quando sul banco 
della Presidenza posano interpellanze intorno 
a cose 'gravissime, per le quali si può dare 
o negare fiducia ai Governi? (Benissimo! da 
varie parti della Camera). 

Ebbene, se noi, oggi, votiamo ad unani-
mità intorno a questa legge secondaria, fa-
remo un voto accademico, come dice l'onore-
vole Nicotera; e nulla, nulla vi è più di dan-
noso, specialmente nei tempi difficili, pei 
Parlamenti , che le accademie. Già, le acca-
demie sono sempre state dannose alle buone 
lettere ed allo svolgimento del pensiero; ma 
quando s' introducono nei Parlamenti , ed in 
tempi difficili, le accademie inducono la de-
cadenza. Oggi, voteremo intorno a cose di or-
dine secondario, e parremo faziosi. E, tra l'ac-
cademia e la fazione, l 'onorevole Nicotera 
non si sapeva de<3Ìdere. 

Io mi trovo nella condizione d'aver pre-
sentato alla Presidenza una interpellanza in-
torno alla condotta del Governo nella lotta 
elettorale, ebbene io al Governo vengo in aiuto, 
e gli vengo a dire: volete il voto di fiducia? 
vi bisogna questo voto ? 

Io sono agii ordini vostri, agli ordini della 
Camerar io domani, ed anche in questo punto, 
sono agli ordini vostri per isvolgere la mia 
interpellanza' intera, intorno ai fa t t i compiu-
tisi nel tempo delle elezioni, intorno ai cri-
teri!, che si sono seguiti ed intorno a tu t t i 
quegli altri metodi, che hanno preceduto, ed 
accompagnato e secondato il periodo elet-
torale. 

Yi pare questa una proposta degna di di-
scussione, e d'un voto di fiducia, per un Par-
lamento e per un Governo nuovo ? 

Come ho detto, io mi dichiaro agli ordini 
della Camera e del Ministero fin da questo 
punto. Saprete allora quello che voterete, 
sapremo allora se quei metodi giovano a for-

mare i parti t i , ognuno allora con coscienza 
esatta ed illuminata, saprà il voto che avrà 
da dare ; e vedete bene che questa mia pro-
posta ha certamente della serietà. 

Quanto a me, il voto mio, lo so, non sarà 
che un'anticipazione, .perchè, se ho presentata 
la interpellanza, debbo ben sapere il voto che 
darò allora. E lo posso ben anticipare di al-
quanti giorni. 

Gli altri però non si trovano nella stessa 
condizione. Essi non hanno fatto degli studii 
in proposito, non hanno seguito i metodi elet-
torali usati dal Governo ; e quindi si trovano 
nell ' ignoto, nell'oscuro. 

Io sono liberato dal lusso di darvi un voto 
prima, come diceva l'onorevole Nicotera. Per 
me questo voto è determinato dalla coscienza 
netta che ho sopra certi fatti , e, con lo svol-
gimento della mia interpellanza cercherò di 
travasare negli animi vostri questa coscienza 
stessa. 

Non dovete fornirmene che il modo e la 
forma. Da questo punto io sono agli ordini 
del presidente, del Ministero e della Camera 
per lo svolgimento di una interpellanza sulla 
quale il voto di fiducia può essere consciente 
e intorno alla quale i par t i t i si possono deli-
neare. Questo doveva dire. 

Presidente. L'onorevole Carcano ha facoltà 
di parlare. 

Carcano. Buon numero di amici, molto be-
nevoli, vollero lasciare a me l'onore di svol-
gere avanti alla Camera un ordine del giorno, 
che abbiamo presentato insieme, ed è espresso 
in questi semplicissimi termini : 

« La Camera, approvando l ' indirizzo del 
Governo,- passa alla discussione dell 'articolo 
di legge. » 

Io mi limiterò a poche parole, per spie-
gare il concetto, che ci ha guidato nel formu-
lare la nostra proposta: ed oso sperare che 
le mie spiegazioni valgano a rispondere ad 
alcune osservazioni dell'onorevole Nicotera ed 
ai dubbi suoi, ed anche a persuadere l'ono-
revole Bovio che il nostro non è un voto ac-
cademico, che esso è basato non su intenzioni 
soltanto ma su fatti , che contiene un giudizio 
non solo, come egli disse, sul proemio del 
libro, bensì anche sul primo capitolo, molto 
importante. 

Certo, messa la questione sul terreno po-
litico, di molte e molte cose si potrebbe par-
lare. Ma per me non occorre un lungo di-
scorso, io me ne tengo dispensato dalle ampie, 


