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Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Cirmeni. 

Cirmeni. L'onorevole ministro delle poste 
e dei telegrafi mi ha risposto in modo da 
togliermi l 'opportunità della replica per ciò 
che riguarda la sostanza della mia interro-
gazione. Mi limiterò quindi a fare brevissime 
osservazioni circa l 'attuazione del lodevole 
progetto da lui accennato. 

Eaccomando all'onorevole ministro delle 
poste e dei telegrafi che l 'esplicazione dei 
suoi buoni intendimenti non venga intral-
ciata da quelle lungaggini burocratiche, alle 
quali in I tal ia nulla si sottrae, nemmeno, 
purtroppo, il servizio telegrafico. 

Gli raccomando, in secondo luogo, che, 
nell 'adattamento dei nuovi locali, sia tenuto 
presente che essi dovranno servire non a per-
sone che vi si fermano appena quanto basti 
per scrivere 15 parole, ma a corrispondenti 
condannati a fare lo spoglio di tu t t i i prin-
cipali giornali d ' I ta l ia ed a scrivere ogni 
volta più migliaia di paroie. Poiché non si 
tratta soltanto di raccogliere e trasmettere 
notizie, ma anche di fare commenti e spesso di 
scrivere lunghi articoli, che vengono trasmessi 
per telegrafo, con immensa molestia degli im-
piegati telegrafici, ma con non minore sodi-
sfazione dell'onorevole ministro delle finanze. 

I corrispondenti sono quindi costretti a 
passare parecchie ore del giorno e tu t ta la 
serata nell'ufficio telegrafico centrale. 

Faccia dunque il ministro delle poste e 
dei telegrafi che il nuovo locale non sia, come 
il vecchio, un dispensario di raffreddori, di 
bronchiti e di polmoniti (Sì ride) e la com-
pleta negazione delle più indispensabili co-
modità della vita. 

Si ricordi l'onorevole ministro delle poste 
c dei telegrafi che i corrispondenti dei gior-
nali, i quali contribuiscono alle entrate del 
suo bilancio per circa un milione di lire al-
l'anno, hanno diritto di essere serviti pronta-
mente e di essere t ra t ta t i civilmente. 

Io dunque ringrazio l'onorevole ministro 
delle sue dichiarazioni e spero che la sua 
promessa sarà at tuata con retto criterio. 

Presidente. Ora viene l ' interrogazione del-
l'onorevole Bovio al presidente del Consiglio, 
ministro dell ' interno, « intorno alle ragioni 
che lo indussero a deferire l'onorevole Bon-
ghi innanzi al Consiglio di Stato. » 

Siccome vi è un'al tra interrogazione del-
1 onorevole De Nicolò sullo stesso argomento, 

credo che l'onorevole presidente del Consi-
glio potrebbe rispondere a tut te e due insieme. 

GioIitti, presidente del Consiglio. (Segni d'at-
tenzione). La mia risposta, allo stato delle cose, 
è necessariamente molto semplice. 

In seguito alla pubblicazione di un arti-
colo nella Nuova Antologia, e soprattutto poi 
in seguito alla pubblicazione di un altro ar-
ticolo nel giornale francese Le Matin, il Go-
verno ha creduto necessario di sentire l'av-
viso del Consiglio di Stato sulle conseguenze 
che le dette pubblicazioni potessero avere. 

Finche il Consiglio di Stato non si sarà 
pronunziato, il Governo non può e non deve 

! esprimere opinione alcuna; perchè la legge 
' sul Consiglio di Stato vuole appunto che il 

Governo senta quell 'alto Consesso prima di 
deliberare. E se io oggi manifestassi un'opi-
nione qualunque, verrei meno allo spirito di 
quella legge. 

Ritengo che tanto 1' onorevole Bovio, 
quanto 1' onorevole De Nicolò, comprende-
ranno che non mi è possibile ora, finche non 

| siano adempiute le formalità volute dalla 
legge, esprimere un'opinione qualunque su 
questo argomento. 

Presidente. L'onorevole Bovio ha facoltà di 
parlare. 

Bovio. Davvero l'onorevole presidente del 
Consiglio non poteva rispondere in altra 
forma. Egli non vuol esprimere la sua opinione 
finché il Consiglio di Stato non abbia pro-
nunziato il suo giudizio. E sta bene, ma la 
Camera si riserva sempre il dirit to di giu-
dicare e discutere gli at t i del Ministero pre-
scindendo da qualunque deliberazione del 
Consiglio di Stato; ed io l 'atto in sè del 
Governo voglio brevemente esaminare a prò 
di qualunque libertà e di qualunque uomo 
sia d'una parte, sia dell 'altra della Camera. 

Presidente. Nè dell 'una nò dell 'altra. (Ila-
rità). 

Bovio. L'uso della libertà è eguale per 
tu t t i : sia pure per gli assenti i quali hanno 
maggior diritto alla tutela della loro libertà. 

Fu imputato a Sarpi il silenzio, quando 
l ' inquisizione di Venezia consegnò all ' inqui-
sizione di Roma il gran filosofo di Nola. Noi, 
minori assai di quei giganti , tanto dobbiamo 
sentire più il dovere di evitare l 'ambigua 
prudenza di certi silenzi, quanto la parola 
nostra è meno grande della parola di quelli. 

Voce a sinistra. Quelli non prendevano sti-
pendio. 


