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TORNATA DI LUNEDÌ 7 MARZO 1881 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FÀRINI. 

SOMMARIO. Omaggi. = Congedi. — Il deputato BilUa chiede l'urgenza per la petizione iscrìtta al 
n° 2497, ed il deputato Ser ristori per quella iscritta al n° 2505. = Il ministro della marineria, Acton, 
presenta i documenti relativi alle esperienze delle artiglierie sul Duilio. ~ Il deputato Ocymet svolge 
una sua interrogacene relativa alle esperienze del Duilio — Risposta del ministro della marinerìa e 
replica del deputato Geymet e del ministro — Brevi parole sullo stesso argomento del deputato Mas-
sari. = Interrogazioni dei deputati Omodci e Biolo sui fatti di Galtanissetta — Risposta del mini-
stro dell'interno, Depretis. — Interrogazione del deputato De Zerhi sul disastro di Casamicciola — 
Bisposta del ministro dell'interno, il guale presenta un apposito disegno di legge. — Interrogazione del 
deputato Damiani sui fatti di Marsala — Risposta del ministro dell'interno, = Il ministro dell'in-
terno presenta un disegno di legge sulla istituzione dei tiri a segno nazionali. — Il presidente del Con-
siglio presentala convenzione dell'Unione universale postale sullo scambio dei piccoli pacchi postali 
dichiarati senza valore. — Il ministro dei lavori pubblici presenta il disegno di legge per modifica-
zioni della legge 29 luglio 1879 sulle strade ferrate. — Riguardo all'iscrizione all'ordine del giorno 
della legge elettorale parlano il deputato OdescalcM, il presidente della Camera, il deputato Nicotera, il 
presidente del Consiglio. — Interrogazione del deputato Cavallotti sul tramutamento di un funzionario 
dell'intendenza di Pisa per motivi politici — Risposta del ministro delle finanze e replica del deputato 
Cavallotti. = Il deputato Cavallotti svolge una sua interrogazione sulle spese sostenute dai comuni e 
Provincie nell'ultimo viaggio delle Loro Maestà in Sicilia ed in Calabria -- Risposta del presidente 
del Consiglio e del ministro dell'interno — Replica del deputato Cavai lotti — Per fatto personale 
parlano i deputati Bonghi, Crispí, La Torta e De Biasio. 

La seduta è aperta alle ora 2 20 pomeridiane. 
Il segretario Quartieri legge il processo verbale 

della, seduta del 24 febbraio, che è approvato. Legge 
quindi il seguente sunto di 

mmim. 

249G. Lozza Giuseppe assessore e Lozza Michele 
consigliere dei comune di Torre de'Busi, in provin-
cia di Bergamo, per mandato di quel Consiglio co-
munale, rivolgono alla Camera un'istanza per otte-
nere l'esonero dell'imposta erariale sui terreni pel 
corrente anno pei danni sofferti dalla grandine. 

2497. Il presidente del Consiglio dell'ordine degli 
avvocati e il presidente del Consiglio di disciplina 
dei procuratori, presso i tribunali di Udine e Tol-
mezzo, presentano osservazioni e proposte sul dise-

m 

gno di legge intorno agli onorari degli avvocati e 
procuratori. 

2498. La deputazione provinciale di Teramo fa 
istanza perchè sia eliminata dal disegno di leggo 
per opere straordinarie stradali, la strada di Ascoli 
Piceno e la strada di serie pel bosco Martese, e che 
vi sia invece allogata quella, che dalla provinciale 

j della Vibrata va a congiungersi alla nazionale Te-
ramo Giulia nelle vicinanze della città di Teramo. 

2499. I municipi di Follo e di Belano, circonda-
rio di Levante, fanno voti al Parlamento perchè vo-
glia comprendere nel disegno di legge sulle opere 
straordinarie stradali il tronco di strada interpro-
vinciale fra Padkarma e Forinola lungo il Vara. 

2500. La Giunta municipale di Volturala ¿Ipptila 
rassegna alla Camera caldi voti, affinchè nella discus-
sione della legga elettorale politica quel manda-
mento rimanga aggregato al circondario di Foggia 
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e non già a quello di San Severo, come viene pro-
posto. 

2501. La Giunta municipale di Barberino di Mu-
gello, provincia di Firenze, rivolge vive istanze alla 
rappresentanza nazionale, perchè voglia inscrivere 
nell'elenco delle ferrovie da costruirai la linea 
Faenza-Firenze, anziché quella Faenza-Pontas-
sieve. 

2502. Il presidente del Consiglio dell'ordine degli 
avvocati presso la Corte d'appello di Potenza tras-
mette alcune osservazioni, deliberate da quel Con-. 
siglio intorno al disegno di legge per gli onorari 
degli avvocati. 

2503. l i sindaco di Cereemaggiore invia alla Ca-
mera un voto della Giunta comunale, per ottenere 
che quel comune sia distaccato dalla provincia di 
Benevento e riaggregato alia provincia di Molise, 
circondario di Campobasso. 

2504. Il sindaco di Scarperia rimette un'istanza 
in nome anche dei sindaci dei comuni di Borgo San 
Lorenzo, Firenzuola, Barberino di Mugello, San-
piero a Sie?e e Vaglia per ottenere che venga defi-
nitivamente approvato per la linea ferroviaria di 
Faenza quel tracciato che la conduce a far capo di-
rettamente a Firenze. 

2505. I sindaci dei comuni di Pontassieve, Pe-
lago, Dicomano, Vicchio, Sangodenzo eLonda si ri-
volgono alla rappresentanza nazionale, perchè nella 
discussione del disegno di legge sulle ferrovie com-
plementari sia data la preferenza alla linea Faenza-
Pontassieve, anziché a quella Faenza-Firenze. 

DULIA. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

Billia. 
BULLI. Chiedo che sia dichiarata d'urgenza la pe-

tizione n° 2497, e che, come di rito, venga trasmessa 
alla Commissione incaricata di riferire sul relativo 
disegno di legge. 

PRESIDENTE. L'onorevole Billia domanda che la 
petizione n° 2497 sia dichiarata d'urgenza. 

Se non vi sono obbiezioni, l'urgenza s'intenderà 
accordata. 

( È accordata.) 
Questa petizione sarà trasmessa alla Commis-

sione che esamina il disegno di legge sugli onorari 
degli avvocati o procuratori. 

SERRIST0RI. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
SERBATORI. Prego la Camera di voler dichiarare 

d'urgenza la petizione n° 2505, e a disporre che sia 
trasmessa alla Commissione che dovrà esaminare 
il disegno di legge sulle nuove costruzioni, modifi-
cato dal Senato. 

PRESIDENTE. Como la Camera ha udito, l'onore-

vole Serristori chiede che la petizione n° 2505 sia 
dichiara d'urgenza. 

Non essendovi obbiezioni, l'urgenza s'intenderà 
accordata. 

(È accordata.) 
Questa petizione sarà mandata alla Commissione 

che esamina il disegno di legge sulle ferrovie. 

OMAGGI, 

PRESIDENTE. Si dà lettura del sunto degli omaggi 
giunti alla Camera. 

QUARTIERI,» segretario, legge : 
Dal Ministero delle finanze — Relazione sull'am-

ministrazione del Demanio e delle tasse per l'anno 
1879, copie 300.; 

Dall'onorevole Luporini — Ricordo dell'inaugu-
razione del monumento al senatore marchese An-
tonio Mazzarosa, una copia; 

Dal professore Antonio Zaccaria da Ferino •— 
Mesto tributo di affetto sulla tomba di Mauro Mac-
chi, copie 6 ; 

Dal rettore della regia Università degli studi di 
Roma — Annuario di quella regia Università per 
l'anno scolastico 1880-1881, copie 6 ; 

Da S. E . Magliani ministro per le finanze — 
Suoi discorsi pronunziati alla Camera dei deputati 
nelle tornate del 14 e 15 febbraio 1881, copie 5 ; 

Dal Comitato centrale del consorzio nazionale 
— Numeri 8 e 4 del Bollettino ufficiale dei conti di 
quel consorzio, copie 5 ; 

Dal regio provveditore degli studi della provin-
cia di Venezia — Relazione sulle scuole elementari 
della provincia di Venezia, una copia; 

Dall'avvocato Luigi Gatti (Alessandria) — Mo-
dificazione alla legge comunale e provinciale — 
Lettera al commendatore Carlo Astengo, direttore, 
capo divisione al Ministero dell'interno, copie 150; 

Dal Ministero della marina — Annuario ufficiale 
della regia marina per l'anno 1881, copie 4. 

CONGEDI. 

PRESIDENTE. Chiedono congedo per motivi di fa-
miglia: gli onorevoli Zucconi di giorni 8 ; Riberi An-
tonio 6 ; Isolani 8 ; Simoni 15; Merini 6 ; Polti 10 ; 
Parenzo 6 ; Berti Ludovico 5 ; Briganti Bellini 20 ; 
Romanin Iacur 2 ; Gessi 6 ; Podestà 8 ; Basetti Ata-
nasio 8 ; Ronchey 8 ; Gattelli 3 ; Lagasi 8 ; Fortis 5 ; 
Borgnini 15. 
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Per motivi di saluta : Lugli giorni IO ; Della 
Rocca 3; Tamminelli 15. 

Per ufficio pubblico: MartinelliG. giorni 2; Gat-
toni 2 ; Bonvicini 8 ; Mocenni 15, 

Se non vi sono obbiezioni questi congedi s'inten-
deranno accordati. 

(Sono accordati.) 

PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI SUGLI ESPERIMENTI D E L L E 
ARTIGLIERIE FATTI SUL DUILIO, E SVOLGIMENTO DI USA 
INTERROGAZIONE DEL DEPUTATO GEYMET SULLO STESSO 
ARGOMENTO. 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro della marina ha 
facoltà di presentare alcuni documenti. 

ACTON, ministro della marineria. Mi onoro di pre-
sentare alla Camera i documenti relativi alle espe-
rienze delle artiglierie fatte sul Duilio. 

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della 
marineria della presentazione di questi documenti, i 
quali saranno stampati e distribuiti agli onorevoli 
deputati. 

GEYSIET e MASSARI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Intanto essendo presente l'onorevole 

ministro della marineria rileggo una domanda d'in-
terrogazione a lui rivolta, di cui fa già data lettura 
nella tornata 24 febbraio, che è del tenore se-
guente : 

« Il sottoscritto chiede di interrogare l'onorevole 
ministro della marineria sull'indirizzo e sull'esito 
delle esperienze che si stanno eseguendo sulle arti-
glierie del Duilio. 

« Geymet. » 

Chiedo all'onorevole ministro della marina se e 
quando intenda rispondere a questa interrogazione. 

MINISTRO DELLA MARINA. Io sono a disposizione 
della Camera anche subito. 

PRESIDENTE. Come la Camera ha inteso, l'onore-
vole ministro della marina sarebbe pronto a rispon-
dere anche subito all'interrogazione dell'onorevole 
Geymet. 

Intanto ha facoltà di parlare l'onorevole Massari. 
MASSARI. In occasione appunto di questa interro-

gazione, io sento il fdovere di fare alcune dichiara-
zioni relativamente alla comunicazione dei docu-
menti, che l'onorevole ministro ha fatta in seguito 
a mia richiesta. 

PRESIDENTE. In quest'occasione ella non potrebbe 
parlare ; però ella che aveva già fatta domanda per 
la presentazione di questi documenti, potrà dopo 
l'onorevole Geymet fare le sue dichiarazioni. 

L'onorevole Geymet ha facoltà di evolgere l& sua 
interrogazioni. 

GEYMET. Mi terrò strettamente nel campo della 
mia semplice interrogazione, è quindi non intrat-
terrò à lungo la Camera. In tutti i paesi retti a li-
bertà è ritenuta corretta norma di Governo, che il 
Parlamento sia informato autorevolmente dai capi 
responsabili delle varie amministrazioni delle que-
stioni le quali interessano e talvolta agitano viva-
mente il paese, sempre quando, bene inteso, non 
trattisi di questioni e di vertenze internazionali. 
Non diversamente procederi nel Parlamento in-
glese, dove i ministri, anche non richiesti, presen-
tano alle due Camere preziosissime informazioni, 
che riguardano i vari rami del servizio che è loro 
affidato. 

La voluminosa raccolta dèi hlue-boolss aecounts 
papers che possiede la biblioteca della nostra Ca-
mera attesta la verità di quanto io asserisco. Da un 
volume di quella collezione, che tratta della coraz-
zata Inflexible, la quale non ha nemmeno preso il 
mare, voi rilevate fino dal 1878 che, ad edifica-
zione del popolo britannico, sono resi di pubblica 
ragione le più minute informazioni sopra la sta-
bilità di essa. E si ebbero ultimamente ufficial-
mente pubblicati i documenti che riguardano le 
prove di yelocità della nave legia, cioè non ancora 
caricata intieramente di tutti i suoi pesi, e sui risul-
tati delle prove delle sue artiglierie si ebbero giorno 
per giorno i più ampi particolari. E si noti che so 
in Inghilterra si elevarono dubbi sopra la stabilità 
&QÌYlì)flexiMe, essi furono prontamente dissipati 
mercè quelle pubblicazioni ufficiali ; mentre a ri-
guardo del Duilio si verifica presso di noi un feno-
meno assai strano, cioè di vedere sorgere e spar-
gersi dei dubbi sulla efficacia di quel potente stru-
mento di guerra ; dubbi che non si venne mai a 
capo di far cessare, perchè non vi furono fino a que-
sti primi giorni di marzo comunicazioni ufficiali di 
sorta, mentre sarebbe minor danno il conoscere per 
intéro la verità, fosse pur dolorosa, anziché il nuo-
tare di continuo in un pelago di dubbi, d'incertezze, 
che ci rende incapaci di giudicare su che cosa 
possa contare il paese e qual sia la via che dob-
biamo seguire per assicurare la nostra difesa ma-
rittima. 

Invece di prevenire le giusta domande dei depu-
tati, come si fa in Inghilterra ovai ministri spontanea-
mente, come dissi, presentano e disegni, e computi, 
e specchi, e verbali, e progetti, e rapporti, ogni do-
cumento insomma necessario a delucidare la que-
stione, e ciò dopo, notate bene, di avere comunicati 
questi documenti ai capi responsabili dei vari ser-
vizi perche sieno corredati delle osservazioni di co-
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loro clie presero parta alle costruzioni, all'installar 
mento delie artiglierie e via dicendo, da nói invece 
si procede precisamente al contrario; e quindi se 

* v'ha qualcuno su! banco degli accusati, gli si toglie 
ogni legittima via di difesa, poiché fuori di questi 
staMi, o signori, vi ostano le più elementari regole 
•della disciplina (Bene!), le quali giustamente inter-
dicono ad un funzionario dipendente fuori di questo 
recinto di elevare dubbi, di far critiche sopra l'o-
perato del Governo. L'onorevole Massari mercè la 
patriottica sua insistenza è riuscito a farci co-
municare sul finire di febbraio i documenti rela-
tivi alla splendida navigazione del Duilio, cho si 
eseguì in gennaio sotto gli occhi di Sua Maestà il 
Re, dell'onorevole ministro della marina e della 
squadra. 

Io spero di avere ima più immediata soddisfa-
zione alla domanda che faccio, perchè la Camera ed 
il paese siano informati ufficialmente e compieta-
menta sopra i risultati e l'indirizzo di un altro ge-
nere di esperienze non meno importanti, fatte o da 
compiersi a bordo del Duilioì voglio dire delle espe-
rienze delie sue artiglierie in rapporto alla resi-
stenza della nave, 

L'onorevole ministro della marina, a richiesta del 
nostro collega l'onorevole Pierantoni, ha già pre-
sentato un importante documento sopra le prove 
delle artiglierie del Duilio, e cioè i verbali della 
Commissione d'inchiesta incaricata di indagare e 
studiare le cause dello scoppio di uno dei quattro 
formidabili cannoni da 100, che ne formano il po-
tente e finora insuperato armamento. Ora da quei 
verbali, che mi sono fatto un dovere di studiare 
attentamente, io ho rilevato come nei primi tiri i 
risultati delle artiglierie in riguardo alla resistenza 
della nave siano stati soddisfacentissimi. La Com-
missione osserva come, malgrado l'eccezionale e 
non mai prima esperimentata potenza di queste 
artiglierie, i danni inevitabili riscontrati a bordo 
fossero poco rilevanti e non superiori a quelli che 
si verificano in generale su tutti i bastimenti, dopo 
10 sparo delle loro artiglierie. Queste nono le te-
stuali parole che leggo nei verbali stessi sulla na-
tura di tali danni : « Sollevati e sconnessi alcuni 
pezzi del grigliato del ponte pensile dalla parte 
verso la quale eseguivasi il tiro. Leggermente ava-
riate le cuffie delie trombe a vento a prò va via del 
fumaiolo di prua ; troncato il fischietto di bronzo al-
l'innesto sul tubo relativo ; scuciti alcuni tratti delle 
giuntare delle lamiere dei condotti d'aria situati 
attorno il fumaiolo verso poppa. Staccato in parte 
11 rame dall'orlo di prora delie lanci© situate sopra 
la torre » e via dicendo, Ma pur troppo riguardo ai 
Duilio, m ogni risultato soddisfacente constatato 

da prove irrefragabili, tennero sempre dietro nuovi 
dubbi e nuove voci ài risultati completamente op-
posti. 

Queste voci apparse nei diarii, vagamente annun-
ciate, non mai smentite, mi fecero senso dopo quanto 
io aveva letto in quei dettagliatissimi verbali. D'onde 
l'origine delle mie preoccupazioni e la ragione della 
mia interrogazione, che preciserò in brevissime pa-
role. Dai citati verbali risulta che il programma dei 
tiri pericolosi da eseguirsi colle artiglierie del Dui-
lio, per verificarne gli effetti sulla resistenza della 
nave, era stato studiato, per incarico del Ministero 
da una Commissione composta di ufficiali della re-
gia marina: si è saputo che una prima serie di e-
sperienze di quelle artiglierie fa eseguita a Gaeta ; 
e da quanto si diceva (non mai però per afferma-
zioni ufficiali) i risultati ottenuti confermavano pie-
namente quelli avuti a Spezia precedentemente. Ma 
si annunciò dopo che la nave era stata, con ordine 
improvviso, trattenuta a Gaeta, e che si era ordi-
nata una seconda serie di tiri. Io prego l'onorevole 
ministro di volere far conoscere alla Camera, se 
questi tiri furono eseguiti secondo ii programma 
della Commissione da me citata, programma che 
già sarebbe a conoscenza delia Camera, e, nel caso 
contrario, lo pregherei di voler far conoscere alla 
Camera il nuovo programma, o le nuove istruzioni, 
secondo le quali vennero ordinate le nuove espe-
rienze, come e da chi venne studiato il nuovo pro-
gramma ; e finalmente prego vivamente il Governo 
di voler tenere informata la Camera sui risultati 
che si ottennero dalle fatte esperienze, depositando 
all'uopo sul banco della Presidenza, man mano che 
giungeranno, tutti i rapporti, i verbali e programmi 
riferentisi a quelle prove. 

Me non muove, o signori, nel far queste domande, 
nessun malsano sentimento di gare di partito o di 
persone, ma quello solo che anima senza dubbio 
noi tutti, onorevoli miei colleghi, cioè di fare sì 
che la luce si faccia sopra un argomento di tanta 
importanza ; che cessino una buona volta i dissidi, 
che potrebbero essere terribilmente fansati per la 
nostra marina, ora appunto che le nuove costru-
zioni in parte felicemente compiute, in parte in 
corso, hanno iniziato l'èra del suo risorgimento 
e della sua grandezza, che è gloria nazionale. {Bravo! 
Benissimo/) 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro della marineria 
ha facoltà di parlare. 

MINISTRO BELLA MARINERIA. La domanda dell'o-
norevole Geymet mi richiama alla mente un'inter-
pellanza fatta in Inghilterra nel 1872. Io nutro fi-
ducia eli convincere la Camera, che ciò che ho fatto 
era in dovere di farlo. Però devo premettere talune 
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considerazioni in risposta a quanto accennò l'ono-
revole Geymet. La Commissione per le prove di tiro 
dei Duilio, con lettera dei 4 febbraio, mi diceva ; 
« La Commissione crede conveniente di limitare gli 
angoli di obliquità in caccia ed in ritirata a soli 30 
gradi dal traverso; in tal modo potendo valutare 
l'effetto del tiro sul ponte e sul trincarino, sarà 
molto probabile evitare avarie che si credono ine-
vitabili sotto la direzione degli angoli massimi e 
che se possono fino ad un certo limite non essere 
tenuti in conto in un combattimento, di fronte al-
l'utilità di far fuoco nel senso più opportuno, non si 
stima doverli praticare in tiri di semplice esperi-
mento. » Dirò fin d'adesso ch'io era di avviso per-
fettamente contrario a quello della Commissione. 
Non credo di dover durare molta fatica a convin-
cere la Camera come non era per nulla onesto per 
me, come ministro, di rinunziare a fare il mio do-
vere, solo per la tema ài sfidare l'impopolarità e gli 
attacchi de'miei nemici, che non hanno mancato di 
profittare della circostanza. 

Una voce. Quali nemici? 
MINISTRO DELIA MARM1A. Parlo di persone che 

sono fuori dì questa Camera,. 
Non credo che alcuno possa supporre che gli 

esperimenti di un'arma nuova si debbano condurre 
soltanto nei limiti di un esercizio in tempo di pace, 
e che il tiro efficace di queste armi si debba poi 
esperimentare ia presenza del nemico. Sarò molto 
semplice nelle mie convinzioni, ma ho sempre cre-
duto, e crederò sempre che in presenza del nemico 
bisogna combattere e non esperimentare ! 

Non so se sia permesso di supporre che un mini-
stro, al quale una Commissione ha detto che essa 
crede che sotto gli angoli massimi si verificheranno 
della serie avarie, venga a dire alla Camera : io non 
ho fatto le esperienze, perchè io temeva delle avarie, 
cbe non so quali saranno, e non so neppure se du-
rante il combattimento queste avarie potranno 
compromettere ia nave. Sia però certa la Camera 
che queste esperienze saranno eseguite in presenza 
del nemico, cioè quando la nave sarà chiamata a 
difendere l'onore e la gloria della nazione ! Che io 
non sia poi solo a credere che tutta la potenza di 
un'arma si debba provare in tempo di pace e non 
in guerra, posso provarlo coi fatti. In Inghilterra si 
sono sparati i cannoni del Bellérophon contro la 
torre del Boy al Sovereign. E quando nel 1872 fu 
espresso il dubbio che dei proiettili diretti sopra 
torri giranti, pur non perforando le corazze, potes-
sero ridurre le torri ia tale staio da non poter più 
girare, quando colpite, si fecero tirare i cannoni 
àtlvIloispur contro le torri del (station. L'anno 
scorso in Germania, per provare l'efficacia delie 

torpedini, si è tirato contro il Barbarossa e lo si è 
fatto saltare per aria. 

In Russia, la squadra del Baltico l'anno scorso 
per provare l'efficacia di un cannone revolver 
Hotchisos di 37 millimetri, ha sacrificato una tor-
pediniera di prima classe ii Voron. 

Ora io potrei continuare, ma mi pare che basti, 
anzi che sia superfluo per provare ciò che il semplice 
buon senso ed il più volgare sentimento del dovere 
debbano imporre ad un ministro, per assicurarsi 
della efficacia delle armi di cui bisogna servirsi con 
piena sicurezza e coscienza in combattimento. 
Quali misure di prudenza io abbia poi ordinate 
per ridurre al minimo i danni che potevano deri-
vare da queste esperienze, che si credevano inevita-
bili, lo prova il fatto che mentre la nave ha fatto 
dei danni a 30 gradi, non ne ha poi fatto alcuno a 
90° colle prescrizioni da me date e questo solo 
fatto è la più eloquente risposta a tutti gli attacchi 
dei miei avversari. 

In quanto ai documenti io li ho già presentati 
tutti al banco d,ella Presidenza e sono pronto a de-
positare tutti quegli altri che mi venissero chiesti, 
perchè non ho nessuna intenzione di nascondere la. 
minima cosa ; e mi dichiaro fortunato quando rico-
nosco delle ottime qualità nelle nostre navi, poiché 
è questo appunto lo scopo a cui dove mirare chiun-
que senta interesse vero pel proprio paese. 

In quanto ai documenti dei quali si credo che io 
abbia voluto ritardare la pubblicazione, e che fu-
rono richiesti dall'onorevoli Massari, io non li cre-
deva punto necessari ; imperocché quando mi furono 
chiesti la prima volta i documenti relativi a quella 
nave io li depositai tutti : riguardo poi a quelli che 
si riferivano alla traversata in Sicilia, io osservo 
che siccome io mi era trovato presente a bordo avevo 
poi affermato qui alla Camera le buone qualità delia 
nave tanto per la navigazione quanto per le evolu-
zioni ; quindi mi sembrava superfluo il presentare 
alla Camera qualunque altra corrispondenza vi 
fosse stata tra l'autorità subalterna e il Ministero. 

PRESIDENTE. L'onorevole Geymet ha facoltà di 
parlare per dichiarare se sia o no soddisfatto. 

GEYHET. Io debbo anzitutto notare con somma 
mia sorpresa che l'onorevole ministro non ha nè 
punto nè poco risposto alla mia interrogazione : ha 
risposto che ha presentato i documenti, e questo 
sta bene, ed era suo dovere il farlo, e lo fece dopo 
che fa informato della mia interrogazione ; ma io 
mi sono lagnato, e credo giustamente lagnato, che 
egli non sia stato sollecito nello smentire le voci 
che sono corse e che sono state ripetute insistente-
mente su vari periodici, quasi si fosse trattato di 
un disastro nazionale 5 egli di questo non ú è punto 
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occupato, quindi io assolutamente non posso di-
chiararmi soddisfatto della sua risposta. 

Riguardo poi alle prove del Bellerofonte, io cito 
dei documenti recenti, che hanno maggiore analogia 
con quelli che si riferiscono al bastimento che noi 
abbiamo, perocché riguardano VInfhxible; ebbene, 
al 18 dicembre 1880, nel primo esperimento fatto, 
noi vediamo che la prova « finale ed eroica fu quella 
di tirare un solo cannone a 75 gradi in caccia. » 
Prova finale ed eroica è in Inghilterra quella fatta 
a 75 gradi ; da noi si lascia pubblicare su pei gior-
nali che a 90 gradi non si è fatto niente, che la 
tolda soffrì violenti vibrazioni, perchè di debolissima 
costruzione. {Io dico che questo assolutamente non 
è patriottico. (Rumori) 

Alcune voci. Bravo ! 
PRESIDENTE. Onorevole Geymet, la prego di spie-

gare il suo concetto. 
GEYMET. È la verità. 
PRESIDENTE. (Con forza) Onorevole Geymet, la 

prego di spiegare il suo concetto. Noi tutti qui 
siamo animati dal medesimo patriottismo. 

GEYMET. Io mi appello a quel che è stato stam-
pato su tutti i giornali... 

PRESIDENTE. Onorevole Geymet, ella non si rife-
riva ai giornali parlando di quelle voci. La prego di 
rettificare le sue parole e di spiegarle. 

GEYiET. Io non intendevo di accagionare le in-
tenzioni di nessuno. 

PRESIDENTE. Dunque ella non si riferiva ne all'o-
norevole ministro, nè a nessun'altra persona di 
questa Camera. (Si ride) 

GEYIET. No. A nessun'altra persona di questa 
Camera. 

« Si doveva inoltre tirare il cannone di prua o 
proda, a 15 gradi, in ritirata al lato destro, e tirare 
il cannone di poppa a 30 gradi, in caccia al lato 
sinistro. Ma, siccome a questi aDgoli si vide che si 
sarebbe danneggiato il condotto per la ventilazione, 
e che, senza dubbio, esso sarebbe stato portato 
via, così si portò il tiro a 15 gradi. » 

Dunque noi vediamo che, in Inghilterra, sopra 
Ylnflexible (ed essa può costruire navi siffatte in 
assai maggiore numero di noi) si teme di tirare 
a 90 gradi, mentre da noi il ministro dice che 
questo tiro è stato fatto dietro suo ordine. La 
Commissione non c'entra più. Egli vi si sostituisce 
intieramente. Oltre di questo vi furono negli espe-
rimenti fatti suìVInflexible piccoli danni della na-
tura di quelli verificatisi presso di noi e che risultano 
anche dai verbali della Commissione d'inchiesta, e 
cioè : « La barca di 30 piedi che era sospesa alle 
grue del ponte superiore ebbe il suo fianco sfondato, 
mentre che un'altra barca che era collocata sopra i 

sostegni non sofferse danno alcuno, » : riguardo 
alle vibrazioni del ponte « esse furono di 61 milli-
metri nella coperta inferiore del ridotto, e questa 
vibrazione produsse la rottura di uno dei sostegni 
in ferro del calcatoio di prua » e questo col tiro a 
75 gradi : da noi a 90 gradi la vibrazione fu di 28 
millimetri e nessun calcatoio si ruppe. 

E le conclusioni per Vlnflexible quali sono? Ec-
cole: 

« Così non ci può essere ora più questione che 
Vlnflexible potrà impiegare la piena potenza del 
suo enorme armamento, senza pericolo per la nave 
stessa, essa subì una prova eccezionale che molti 
ritenevano pericolosa. » E per noi a 90 gradi succede 
questo: si vede su alcuni giornali come il Duilio... 

PRESIDENTE. Onorevole Geymet, i giornali non 
debbono essere argomento di discussione qui. 

GEYMT. Ripetei ò quindi che io non sono punto 
soddisfatto di aver dovuto costatare che il ministro 
della marina non ebbe alcuna premura di smentire 
queste voci, mentre avrebbe dovuto essere ben lieto 
di venire qui alla Camera ad annunziare queste 
buone notizie pel primo, e di smentire quelle false 
voci che erano corse per i giornali ; tanto più quando 
esse venivano propagate da giornali officiosi. 

MINISTRO BELL'INTERNO. Ohe giornali ufficiosi? 
GEYMET. Ma, vivadio, dopo le prove dell'acqua, 

dopo le prove del fuoco, il Duilio sventola trion-
falmente la bandiera italiana suf nostri mari. (Bravo ! 
a destra) Siamone grati agli ideatori ed agli esecu-
tori di quella grande nave ; e ne sia data lode all'in-
trepido equipàggio ed allo stato maggiore che con 
animo invitto e mente serena, seppero affrontare i 
più ardui cimenti di cui non si è tenuto nessun conto 
finora. E Dio confonda coloro che collo spargere 
delle cattive notizie, dimostrano di non avere caro 
il sentimento della grandezza del proprio paese. 
(Bene ! Bravo ! ) 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro della marina ha 
facoltà di parlare. 

MINISTRO DELLA MARINERIA. Io respingo gli apprez-
zamenti di patriottismo che l'onorevole Geymet ha 
fatto... 

PRESIDENTI!. Ha modificato però la sua espres-
sione. 

MINISTR® DELLA MARINERIA. Sì, ma egli lo ha fatto 
con delle frasi che erano assai poco convenienti. 

PRESIDENTE. Onorevole ministro, scusi, non dica 
poco convenienti, ella potrà riputarle esagerate. 

MINISTRO DELLA MARINERIA. Sì, inopportune, esa-
gerate. 

Io non credo di essere obbligato, come ministro, 
di raccogliere tutti gli articoli che si pubblicano nei 
giornali, che il più delle volte sono fatti appunto per 
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provocare, perchè le comunicazioni ufficiose, alle 
quali ha accennato l'onorevole Geymet, non erano 
punto tali, ed erano fatte espressamente per provo-
care. (0eminenti a destra) 

Questo è ciò che posso affermare all'onorevole 
Geymet. 

PRESIDENTE. Così è esaurita l'interrogazione del-
l'onorevole Geymet. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Massari sulla 
presentazione dei documenti intorno alle esperienze 
del Duilio. 

MASSARI. Malgrado le parole non eccessivamente 
blande con cui il ministro della marina ha quasi 
voluto appuntare d'inopportuna od [almeno super-
flua l'insistenza che io gli feci per la presentazione 
di ulteriori documenti sul Duilio; malgrado cotesto 
parole, io non voglio mancare al debito di ringra-
ziarlo della comunicazione che egli ha fatto. 

L'impressione grata e profonda, che non solo in 
questo recinto, ma in tutto il paese {Bene!) hanno 
prodotto quei documenti, avrebbe dovuto persua-
dere il ministro che la mia domanda non fu nè inop-
portuna nè superflua. (Benissimo!) 

Cionondimeno io glie ne significo tutta la mia ri-
conoscenza e solo mi duole di non poter dare a co-
testa riconoscenza l'ampiezza che avrei desiderato, 
qualora i documenti da lui presentati fossero stati 
più completi. La mia domanda era tassativa. Oltre 
al rapporto del comandante della squadra e del co-
mandante della corazzata Duilio sulla traversata 
da Palermo a Gaeta, io aveva pure chiesto comuni-
cazione di documenti analoghi intorno alla traver-
sata da Napoli a Palermo. Non insisto però ulte-
riormente sulla presentazione di cotesti documenti, 
poiché mi pare che quelli già pubblicati pongano 
in pienissima luce la grande superiorità dellet,con-
dizioni nautiche del Duilio ; e ciò mi basta. 

Avrei desiderato però che l'onorevole ministro 
della marina, tenendo conto dell'impressione che 
simili documenti producono nell'animo di coloro 
che non sono competenti nella materia (e fra que-
sti, come la Camera sa, devo contarmi anche io), 
avrei desiderato che codesti documenti fossero cor-
redati da alcuni dati, i quali avrebbero giovato a 
rendere più facile ai profani il giudizio sulle condi-
zioni nautiche del Duilio. Nella relazione fatta con 
tanta semplicità e con grandissima efficacia dal co-
mandante Caimi sul viaggio da Messina a Gaeta, 
leggo che essendo assai mosso il mare, « il beccheg-
gio del Duilio raggiunse solo 2 gradi, ed il rollìo solo 
4 gradi, » mentre le altre corazzate delia squadra 
soffrivano forti movimenti di beccheggio e di rollìo. 

È evidente che sarebbe stato molto utile di alle-
gare le cifre dal movimento di beccheggio del Prin-

cipe Amedeo e della Maria Pia, non che il movi-
mento di rollìo, affinchè col confronto potesse ri-
sultare sempre più quale sia la condizione di navi-
gabilità del Duilio. L'onorevole ministro della ma-
rineria, prevenendo in ciò la mia domanda, avrebbe 
fatta cosa molto utile ed opportuna, e si sarebbe 
conformato al modo col quale i ministri inglesi so-
gliono trattare il pubblico, cioè col dare ad esso in 
questioni relative alla difesa nazionale, e che con-
cernono i pubblici interessi, i maggiori documenti. 

Ciò detto io non ho altro da aggiungere, ma non 
posso chiudere queste mie brevi osservazioni, senza 
associarmi di gran cuore alle parole affettuose che 
l'onorevole Geymet ha inviato si comandante la co-
razzata il Duilio, all'ufficialità e a tutto l'equipag-
gio. Mi pare che in questa circostanza io possa 
sperare che l'onorevole ministro della marineria sia 
per associarsi ai nostri sentimenti, riconoscendo 
die il comandante del Duilio, tutti quei bravi uffi-
ciali e quell'ottimo equipaggio nell'&ffrontare, e per 
obbligo e per obbedienza, i pericoli e le difficoltà 
di un nuovo esperimento, abbiano dato veramente 
un saggio luminoso o consolante delle virtù che 
contrassegnano i marinai italiani. (Benissimo! 
Bravo!) 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-
nistro della marina. 

MINISTRO DELLA MARINERÌA. Io debbo dichiarare al-
l'onorevole Massari che la relazione sul viaggio a 
Palermo non esiste, e non è stata mai fatta, perchè 
in presenza di Sua Maestà, e navigando in squadra 
non si fece rapporto. 

In quanto poi ai termini di paragone ai quali ac-
cenna, tra I movimenti di rollìo e di beccheggio del 
Duilio e quelli della Maria Pia, farò osservare al-
l'onorevole Massari che questi termini di paragone 
non possono esservi, perchè l'uno è un bastimento 
a torre modernissimo, e l'altro è una vecchissima 
fregata a batteria molto bassa sul mare, appena due 
metri sull'acqua. 

Ecco la ragione per cui questi termini di para-
gone non si è creduto di unirli cogli altri dati. 

Del resto, mi associo all'onorevole Massari quanto 
ai sentimenti che egli ha espresso sulla condotta 
dello stato maggiore e dell'equipaggio del Duilio. 

PRESIDENTE. L'incidente è esaurito. 
SVOLGIMENTO DI DUE INTERROGAZIONI DEI DEPUTATI 0510-

DEi E RI0L0 SUI FATTI ULTIMAMI! ACCADUTI m CAL-
TANISETTA. 

PRESIDENTE. Essendo presente l'onorevole mini-
stro dell'interno, do lettura di alcune domande di 
interrogazione a lui rivolte. 
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a I sottoscritti desiderano interrogare il ministro 
dell'interno sui recenti fatti di Caìtanissetta. 

« Omodei, Favara. » 
Un'altra : 
« lì sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole 

ministro dell'interno sui fatti avvenuti nella città di 
Caìtanissetta. 

« Biolo. » 
Un'altra: 
« Il sottoscritto domanda Interrogare l'onorevole 

ministro dell'interno sui disastro di Casamieciola, 
e sui provvedimenti di socsorso ordinati dal Go-
verno del Re. « De Zerbi. » 

Un'altra interrogazione è del tenore seguente : 
« li sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole 

ministro dell'interno sopra alcuni disordini avvenuti 
in Marsala. « Damiani. » 

Prego il signor ministro dell'interno di dichia-
rare se e quando intende rispondere a queste inter-
rogazioni. 

BEPRETIS, ministro dell'interno. Se la Camera e 
gli onorevoli interroganti lo consentono, proporrei 
che dette interrogazioni siano svolte subito senz'al-
tra aspettazione, in fin che il ramo renda alla terra 
tutte le sue spoglie. (I larità) 

PIIES1DENTB. Dunque se la Camera acconsente, io 
do facoltà agli onorevoli interroganti di svolgere le 
interrogazioni testé lette. 

Non essendovi obiezioni, do facoltà all'onorevole 
Omodei di svolgere la sua interrogazione, che ri-
leggo : 

« I sottoscritti desiderano interrogare il ministro 
dell'interno sui recenti fatti di Caìtanissetta. » 

L'onorevole Omodei ha facoltà di parlare. 
OMODEI. Leggendo talune corrispondenze di Si-

cilia, riportate dalla stampa, io e l'onorevole Fa-
vara, ci siamo domandati : che cosa è successo in 
Caìtanissetta ? I giornali parlano di disordini, di 
tumulti, di ribellione, di feriti da parte delia popo-
lazione, e di feriti da parte della forza pubblica, ed 
abbiamo detto: l'unico mezzo per sapere la verità è 
quello di presentare una interrogazione al ministro 
e l'abbiamo presentata. Così sapremo, dicevamo tra 
noi, dal ministro dell'interno (bocca di verità!) 
quali i fatti dettagliati e veri, quali misure abbia 
preso, quale inchiesta rigorosa abbia disposto. 

I giornali riportando le cose avvenute in quella 
città si sono contraddetti. Taluni vogliono che la re-
sponsabilità risalga fino all'autorità locale, perchè 
non seppe prevedere e prevenire il conflitto ; altri 
dicono che il prefetto si diportò egregiamente bene. 

Or siccome da qualche giorno si parlava di di-

mostrazione di persone che volevano pescare nel 
torbido contro il municipio ed irrompere contro 
il partito liberale, dimostrazione che poi avvenne 
al grido di abbasso i ladri, abbasso il munici-
pio, viva casa Savoia, vorrei dall'onorevole ministro 
dell'interno conoscere quale condotta tenne il pre-
fetto e prima e durante la dimistrazione e se po-
teva riparare a tempo. 

Veda, onorevole ministro, di chi la colpa; e se la 
autorità mancarono in qualche cosa, provveda ener-
gicamente. In questi luttuosi fatti che costernarono 
i pacifici cittadini di Caìtanissetta, vada fino a fondo, 
acciocché vengano colpiti non solamente gli autori 
materiali, ma ben anche i provocatori e gli istiga-
tori. Ciò potrà ottenersi ordinando una pronta e ri-
gorosa inchiesta. Ci attendiamo dall'onorevole mi-
nistro soddisfacente risposta. 

PRESIDENTE. Ora viene l'interrogazione dell'onore-
vole Riolo, ne do lettura : « Il sottoscritto chiede 
di interrogare il ministro dell'interno sui fatti av-
venuti nella città di Caìtanissetta. » 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Eiolo. 
RIOLO. La gravità dei fatti accaduti negli ultimi 

giorni del passato febbraio in Caìtanissetta mi im-
pone il dovere di fare un'interrogazione. Estra-
neo ai partiti, io non porto qui la passione delle 
lotte locali ; una ragione superiore d'ordine mi 
consiglia solo a fare la presente interrogazione. Dal 
giorno 15 correva la voce in Caìtanissetta di una 
dimostrazione da farsi contro il municipio, e se ne 
indicavano i mezzi di organizzazione. 

li giorno 24, quattro uomini in maschera trasci-
nati sopra un carro percorrevano la città, incitando 
la popolazione al disordine a nome della fame. Eb-
bene, o signori, conchiude.va la sua arringa uno dei 
mascherati con queste parole : « oggi è giovedì, è 
la vigilia per domenica, vi invito alla festa, e festa 
faremo davvero. » La domenica mattina 27, una 
agitazione insolita notavasi per le vie della città. 
Da tutti conoscevasi l'imminenza di un disordine. 

Io non porto qui le voci, che pur troppo sono 
corse, di favoreggiamento che la prefettura avesse 
dato alla dimostrazione, poiché si sarebbe detto che 
in seguito a questioni personali sorte tra il consi-
gliere Longnena, il prefetto ed il sindaco commen-
datore Benintendi, la prefettura non fosse stata 
ostile alia dimostrazione da farsi contro il munici-
pio ; ma, lo ripeto, queste voci non vengo a por-
tarle qui, vi porto i fatti soltanto, aggiungendo che 
dove solo si ignorava o si fingeva d'ignorare quella 
dimostrazione era alia prefettura. 

Alle 3 pomeridiane di domenica 27 febbraio, Io 
stesso carro percorreva le vie della città con gli 
slessi individui mascherati, carichi di ciondoli ca-
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vallereschi, e questa volta per soprappiù con una 
bandiera tricolore in mano. Dalle 3 alle 4 quel 
carro percorse tutte le vie della città, e nessuna 
guardia di questura apparve. Arrivati in piazza alle 
4 1{2, la popolazione non si contentò più di sem-
plici grida, ma procedette a fatti, e fatti gravissimi. 

Fo invasoli casino di compagnia e ne furono rotti 
i mobili, i pochi soci che per caso vi si trovavano 
dovettero ricoverarsi nella casa vicina. Comparve 
allora ìa truppa, si fecero avanti le guardie di pub-
blica sicurezza, e, siccome gli animi erano esaltati, 
così alla forza rispose la forza, onde vi furono pa-
recchi feriti e moltissimi malconci. 

Nè qui si arrestava la sedicente dimostrazione, 
ma difilata correva alia casa del distinto barone 
Benintendi, ne rompeva i cristalli, e sorte non bella 
avrebbe corsa quella famiglia, se non fosse stata 
ben barricata la porta e non fosse accorsa la truppa. 

Sorte non dissimile avrebbe corsa la casa del 
distinto cavaliere Gaetani, se le guardie di pubblica 
sicurezza a cavallo non avessero col revolver in 
pugno impedito che fosse stata assaltata la casa. 

Erano le 9 e mezza, e la sedicente dimostrazione 
proseguiva ; ed i dimostranti informati che quattro 
di loro erano stati arrestati, si portavano sotto le 
finestre del prefetto, chiedendone la liberazione. 
Cosa strana! II prefetto si aifacciò alla finestra, e 
fu applaudito da quei dimostranti, che pur torna-
vano da delinquere ; ed assicurò la popolazione quivi 
convenuta che i quattro erano stati messi in libertà, 
e corse a promesse. Alle 10 e mezzo soltanto il 
paese riacquistò un'apparente tranquillità. 

Al domani, 28, un secondo tentativo di dimostra-
zione fu impedito dalla truppa. 

Io, lo ripeto, non porto qui passione di parte; ma 
ho domandato a me stesso : se in Caltanissetta l'or-
dine è stato turbato, il principio di autorità scosso, 
sangue è stato versato, di chi la colpa ? Ed è per 
questo che ho pensato di rivolgere all'onorevole 
ministro dell'interno le seguenti interrogazioni: 

l a È lecito che un prefetto ignori, o finga d'igno-
rare l'organizzazione di una dimostrazione, dopo 
quindici giorni di preparazione e dopo corsone da 
tre giorni un pubblico avviso ? 

2 a È lecito che egli ignori che da due ore la di-
mostrazione sovversiva con una bandiera tricolore, 
confusa nel ridicolo di una mascherata, percorre le 
vie della città eccitando al disordine ? 

3 a È lecito che un prefetto non solo non eserciti 
quelle misure di prudente prevenzione consentite 
dalia legge, ma che non provveda che sia nei li-
miti contenuta la popolazione tumultuante, e che 
interpreti la sua missione d'intervento solo quando 
la plebe inferocita saccheggia ? 

4" Crede l'onorevole ministro, che il principio di 
autorità non venga scosso, quando il rappresentante 
dell'autorità è fatto segno d'applausi dalla plebe 
ubbriaca che toma dal delinquere, assicurandole la 
liberazione degli arrestati, e facendo promesse di 
provvedimenti, che se giusti non doveva farsi strap-
pare dalla forza? 

5 a È possibile che in Caltanisetta sìa mantenuto 
il principio d'autorità, quando esiste perfetta di-
scordia fra municipio e prefettura? 

Crede finalmente l'onorevole ministro che le au-
torità locali abbiano compiuto il proprio dovere ? 

10 spero che l'onorevole ministro dell'interno, ze-
lante com'è della pubblica quiete e severo apprez-
zatore degli atti dei funzionari che da lui dipendono, 
non mancherà di darmi una tranquillante risposta; 
risposta che spero non si limiti a notizie di processi 
in corso, che ordinariamente colpiscono poveri in-
gannati trascinati al delitto per essere poi sottoposti 
a tutti i rigori delia legge ; ma invece venga ad as-
sicurarci che in quella provincia non più avremo a 
temere disordini, 1 quali più che ai cittadini sono da 
attribuirsi alla fiacchezza ed incapacità delie auto-
rità., che vogliono perpetuarsi in quelle località al-
l'ombra dei favori e protezioni, non disdegnando 
qualsiasi espediente. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-
nistro dell'interno. 

MINISTRO DELL'INTERNO. I fatti avvenuti a Calta-
nissetta sono certo deplorabili ; ma a ine non risul-
tano con quei particolari che furono esposti dall'o-
norevole Riolo. 

A ine risultano così. Il giorno 27 dello scorso 
mese in Caltanissetta si festeggiava il carnevale 
come in tutte le città d'Italia, con maschere, bal-
dorie, e, permettetemi di aggiungere, con un discreto 
numero di ubbriachi. 

Una delle comitive era di alcuni mascherati che 
accompagnavano una barretta guidata da una per-
sona... 

Voce. Un pulcinella. (Si ride) 
MINISTRO DELL'INTERNO. Non era un pulcinella, 

aveva anzi un nome pretorio e si chiamava Pilato. 
( Viva ilarità) 

Fatto sta che per opera di questo gruppo di ma-
schere l'allegria del carnevale; che nelle altre città 
d'Italia fu un onesto passatempo, cominciò a tra-
scendere e dette occasione a grida in parte lode-
voli, Viva il Re! Viva VItalia! ma in parte, debbo 
dirlo, biasimevoli, Abbasso il municipio ! 

11 moto ebbe piccolo principio, ma ingrossatosi 
poi il numero dei gridatori per la folla accorsa, il 
clamore s'ispirò tosto al grido: Abbasso il munici-
pio ! e fattasi dimostrazione ostile, fu volta contro 
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le persona che si reputavano far parte del municipio I 
o della maggioranza del municipio che governava 
il p&ese ; e ne fu pretesto un aumento del dazio-
consumo. Non mi risulta che le autorità avessero 
avuto sentore di questa dimostrazione : mi risulta 
che fu improvvisa ed inattesa. 

Le autorità mi hanno riferito che esse hanno 
dapprima procurato di impedire la dimostrazione 
con la persuasione. Ma i dimostranti non si lascia-
rono persuadere e trascesero anzi ad atti di vio-
lenza, penetrarono in un recinto privato, violando 
la legge e commettendo un reato, nel casino cosid-
detto di compagaia, e guastarono gli arredi ed i 
mobili ; più tardi si recarono all'abitazione del sin-
daco lanciando sassi e rompendo vetri. Allora l'au-
torità cercò di frenare la folla colla forza, prima 
colle guardie di pubblica sicurezza e coi carabinieri, 
poi, da ultimo, colla truppa. I sassi lanciati dai di-
mostranti ferirono parecchi, ma non gravemente ; 
ed i feriti, ad eccezione di uno, furono tutti della 
forza pubblica. Un solo cittadino, a quanto mi ri-
sulta, ebbe una piccolissima scalfittura d'arma da 
taglio, da una baionetta, a quanto pare. Nessun 
morto : nè alcuno ferito gravemente. Grave però il 
disordine e tale da essere severamente represso. 

Tale il fatto, o signori ; per accertarne la verità 
che doveva fare il Governo ? Appena ne ebbe no-
tizia ha telegrafato al prefetto, che faceva assegna-
mento sulla sua vigilanza e sulla sua fermezza per 
mantenere l'ordine pubblico nel caso che nuovi di-
sordini avvenissero e per arrestare i colpevoli coi 
mezzi di cui poteva disporre ; e gli ha aggiunto di 
chiedere rinforzi, ove ne fosse bisogno. 

Istruzioni furono anche date al comandante delle 
forze militari in Sicilia perchè si prestasse senza in-
dugio alle richieste del prefetto. E così fu fatto ; le 
autorità giudiziarie cominciarono un procedimento, 
si fecero diversi arresti, ed il processo avrà il suo 
corso. In quanto a provvedimenti amministrativi, 
il Governo usò di quello che era in sua mano : 
mandò un ispettore centrale sul luogo, commetten-
dogli di fare un'inchiesta rigorosa. E si assicurino 
gli onorevoli Omodei e Riolo che l'inchiesta sa^à 
fatta, e che dei suoi risultamene sarà data, se oc-
correrà, comunicazione alla Camera. Questo è quello 
che posso dire sui fatti di Galtanissetta, e io spero 
che gli onorevoli interroganti si dichiareranno sod-
disfatti delle mie risposte. 

PRESIDENTE. L'onorevole Omodei ha facoltà di 
parlare per dichiarare se sia, o no, soddisfatto delle 
risposta dell'onorevole ministro. 

OMODEI. Sono soddisfatto. 
PRESIDENTE. E l'onorevole Riolo ? 

RIOLO. Mi sento in debito di fare alcune dichia-
razioni all'onorevole ministro dell'interno. Quando 
egli dice che il prefetto non aveva sentore dei fatti, 
io potrei soggiungere che egli è stato ingannato dai 
rapporti prefettizi, giacche il prefetto stesso la mat-
tina del 28, con poca prudenza forse, disse alia 
Giunta municipale, che aveva convocata ia casa sua: 
sì, sapeva che una dimostrazione doveva succedere, 
ma non credeva che potesse trascendere fin là. Per 
quanto poi riguarda i telegrammi spediti, facendo 
un appello alla fermezza di carattere del prefetto, 
prego l'onorevole ministro dell'interno di osservare 
che la fermezza è tal cosa che si deve possedere da 
sè, e che il prefetto di Calta mesetto non l'ha. 

Ma, dopo questo, non posso che dichiararmi as-
solutamente soddisfatto di quanto l'onorevole mi-
nistro ha detto. L'inchiesta, che egli ha ordinata, 
non può che fare la Juce, e questa luce non può 
che ridondare a beneficio di quelle popolazioni, 
le quali saranno liete di poter ringraziare, come 
ringrazio ora io, l'onorevole ministro dell'interno, 
pei provvedimenti che egli ha dati e darà. 

PRESIDENTE. Così sono esaurite le interrogazioni 
degli onorevoli Omodei e Riolo. 

SVOLGIMENTO DILL'mTEBROOAZIONg DEL DEPUTATO DB 7MB! ALLO STESSO BIMSTRO BELL'INTERNO E PRE-SENTAZIONE DI UN DISEGNO DI LEGGE PER \M SPESA STRAORDINARIA IN SUSSIDIO DEI DANNEGGIATI POVERI DELL'ISOLA D'ISCHIA. 

PRESIDENTE. Ora viene l'interrogazione dell'ono-
revole De Zérbi, la quale è così concepita : 

« Il sottoscritto desidera interrogare il ministro 
dell'interno sui disastri di Gasamicciola e sui prov-
vedimenti di soccorso che ha dato il Governo del Re.» 

L'onorevole De Zerbi ha facoltà di parlare. 
DE ZERBI. Onorevoli signori, crederei di offendere 

la Camera e di offendere me stesso se togliessi oc-
casione da una pubblica sventura per venir qui a 
fare delle frasi. La sventura, la quale ba colpito 
Casamicciola, è i l quelle che non hanno bisogno di 
descrizione. L'intero paese è stato distrutto, oltre 
trecento case crollarono, oltre cento sono i morti e 
molti i feriti. Avvennero episodi strazianti, che avete 
letto nei giornali, cioè di figliuoli che scavarono cre-
dendo trovare il padre vivo e lo trovarono morto ; 
di madri che si sono vedute strappare i figliuoli dal 
collo in un momento solo, di feriti che resistevano 
a coloro che li volevano salvare, credendo invece 
che li volessero trarre a morte, episodi strazianti, 
ch'io non verrò qui a narrare. la tale sventura la 
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rettorica perde i suoi diritti e la fotografia vale più 
della migliore descrizione. l i Governo del Re ha 
fatto egregiamente il debito suo nei primi momenti 
della sventura. Appena se ne intese notizia in Na-
poli, tutte lé autorità, cominciando dalla più ele-
vata, accorsero dai punti più vicini sui luogo del 
disastro. Tutte gareggiarono di zelo, di. valore, di 
energia, d'intelligenza. Non enumererò, perchè non 
è compito mio, gli atti di valore che si operarono, 
in ìspecie da alcuni bravi soldati. Mi limiterò sol-
tanto a dire che sono ben lieto di tributar lodi agli 
agenti del Governo, i quali hanno fatto tutto intiero 
il debito loro in quest'occasione, come ha fatto il 
debito suo anche il Ministero che s 'è affrettato a 
mandare soccorsi a quello sventurato paese. Però i 
soccorsi, come il Ministero ben comprenderà, non 
sono adeguati alla gravità della sventura. Non in-
tendo con ciò muovere appunto al Governo. Il Go-
verno non aveva certamente la facoltà e la possibilità 
di fare più di quello che ha fatto; quindi intendo 
solo esortare, se occorre, il Governo del Re a chie-
dere, quando ciò gli paia necessario, al Parlamento 
l'autorizzazione di mandare più larghi soccorsi a 
quello sventurato comune. Il quale è sventurato non 
solo per quello che soffre oggi, ma per le conse-
guenze che questa sventura farà gravare sopra di 
esso : dappoiché quel luogo, che era un ritrovo di 
delizia, per il disastro patito vedrà allontanare 
tutti i forestieri che vi accorrevano da ogni parte 
d'Europa. Io aspetto dall'onorevole ministro del-
l'interno la relazione, se può darla, precisa, dell'en-
tità delle proporzioni del disastro che è capitato a 
Gasamicciola, ed aspetto inoltre di sapere quali 
sono le intenzioni del Governo del Re per quella 
sventurata popolazione. 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro dell'interno ha 
facoltà di parlare. 

MINISTRO DELL'INTMO, Del disastro che ha colpito 
l'infelice popolazione di Gasamicciola e di un altro 
piccolo comune di quell'isola, noi non possiamo farci 
un'idea se non leggendo nelle storie napoletane le 
rovine avvenute in altre plaghe, che in tempi da noi 
lontani furono sconvolte e intieramente "distrutte. 

Appena avuta notizia del gravissimo infortunio, 
io ho disposto, d'accordo coi ministro della guerra 
e con le autorità amministrative, perchè fosse im-
mediatamente provveduto alla sventurata popola-
zione con tutti i mezzi di cui potevano disporre il 
Ministero delia guerra e il Ministero della marina, 
e ho tostò assegnato tutti gli aiuti pecuniari che la 
legge del bilancio mi consente di disporre. Non si 
può ancora precisare quanta sia la gravità dei danni : 
ancora si attende a dissotterrare cadaveri, ad esplo-
rare rovine ; e nella grande confusione di questi 

primi giorni non è a meravigliare che non si sia an-
cora potuto mandare al Ministero una relazione 
compiuta e particolareggiata; perchè ancora si la-
vora, o signori, alla ricerca e al salvamento delie vit-
time. Il Governo però ha potuto argomentare abba-
stanza chiaramente che sia necessario provvedere 
senza indugio con un provvedimento molto più largo 
ed efficace di quelli che sono consentiti dal bilancio ; 
e perciò il Ministero ha ottenuto da Bua Maestà il Re 
la facoltà di far presentare dai ministri dell'interno e 
delle finanze un disegno di legge (Bravo!) per una 
spesa straordinaria di lire 100 mila per sussidi ai 
danneggiati poveri dai terremoto nell'isola d'Ischia. 
(Bene!) Io spero che questo provvedimento valga 
meglio di qualunque spiegazione che potrei dare 
all'onorevole De Zerbi, e che l'onorevole interro-
gante vorrà dichiararsi soddisfatto. 

PRESIDENTE. L'onorevole De Zsrbi ha facoltà di 
parlare per dichiarare se sia o no soddisfatto. 

DB ZERBI. Io mi dichiaro completamente soddi-
sfatto, solo prego la Camera di voler decretare l'ur-
genza di questo disegno di legge e, se mi permette 
l'onorevole presidente, vorrei pregare inoltre che 
fosse inviato alla Commissione generale del bilancio 
perchè ne riferisca prontamente. 

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-

nistro. 
MINISTRO DELL'INTERNO. Io mi associo alla propo-

sta dell'onorevole De Zerbi, che d'altronde era 
nella natura del provvedimento proposto ; e prego 
io pure la Camera di dichiarare di urgenza il dise-
gno di legge testé presentato e di volerne affidare 
l'esame alla Commissióne del bilancio. 

PRESIDENTE. Così è esaurita la interrogazione del-
l'onorevole De Zerbi. 

Do atto all'onorevole ministro dell'interno della 
presentazione di un disegno di legge per una spesa 
straordinaria di lire 100,000 in sussidio ai danneg-
giati poveri dell'isola d'Ischia. 

L'onorevole De Zerbi ha chiesto pure che la Ca-
mera voglia dichiarare di urgenza la discussione di 
questo disegno di legge. A questa domanda si è as-
sociato l'onorevole ministro dell'interno. 

(L'urgenza è conceduta.) 
Di più, l'onorevole De Zerbi, a cui pure si è as-

sociato il ministro dell'interno, chiede che questo 
disegno di legge sia trasmesso alla Commissione 
generale del bilancio. 

Non essendovi obbiezioni, anche questa proposta 
s'intenderà approvata. 

(È approvata.) 
Questo disegno di legge sarà dunque trasmesso 

alla Commissione generale del bilancio. 
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SVOLGIMI*) DELL'INTERROGAZIONE DAMIANI 
SU FATII DI MARSALA. 

PRESIDENTE. Ora viene la interrogazione dell'ono-
re Yole Damiani. Ne do lettura: 

« li sottoscritto chiede di interrogare l'onorevole 
ministro dell'interno sopra alcuni disordini avve-
nuti in Marsala. » 

L'onorevole Damiani ha facoltà di svolgere la sua 
interrogazione. 

DAMIANI. L a Camera vorrà rendersi conto della 
posizione delicata in cui io mi trovo. Dovrò confer-
mare fatti che si possono presentare sotto gli occhi 
del pubblico e della Camera con colori punto edifi-
canti per la città che io più amo, e che mi sono abi-
tuato ad ammirare per ie varie prove di patriottismo 
e di sapienza civile. 

Il giorno 2 del corrente mese, un pastore evan-
gelico che dimora da più mesi, forse da qualche 
anno, in Marsala, aveva affisso un manifesto col 
quale chiamava gli affigliati alla sua Chiesa, ad una 
conferenza in occasione della quadragesima. Taluni 
monelli strapparono quell'avviso, senza però fare 
altro disordine. L'indomani, lo stesso pastore si 
affrettava ad affiggere nuovamente l'avviso che era 
già stato precedentemente strappato. Però, questa 
volta, ai monelli del giorno innanzi si accoppiarono 
molti individui, i quali non vollero soltanto limitarsi 
a lacerare l'affisso del pastore evangelico, ma, riu-
niti in grande numero, gridarono per le strade, mi-
nacciando coloro i quali erano noti come affigliati 
alla Chiesa evangelica. Non paghi di ciò, andarono 
alla casa dello stesso pastore, alla quale è annesso 
l'oratorio dei credenti evangelici, ed ivi lo assalto fu 
così minaccioso da obbligare il pastore ad una fuga 
precipitosa. Involarono tutto, e gli oggetti involati 
furono dalla folla trasportati nella più grande piazza 
della città, ed ivi bruciati. 

Non tardarono a munirsi d'uno stendardo preso 
nella chiesa parrocchiale che è nella piazza in cui 
avevano bruciati quegli oggetti, ed indi prosegui-
rono a percorrere le contrade mandando grida mi-
nacciose. Poscia tornarono nella chiesa, e furono 
benedetti, in seguito ad una predica fatta in termini 
da me ignorati da uno dei preti che attendono alla 
parrocchia. 

Ciò che accresce la meraviglia è che i dimostranti 
poterono riescire a procurarsi la banda musicale, 
la qual cosa diede maggiore solennità a quella dimo-
strazione; e non si sciolsero se non quando vi fu-
rono pregati dall'autorità del luogo, e furono altresì 
persuasi che nulla rimaneva a far© in danno del pa-
store evangelico e degli affigliati alla sua chiesa. 

Io sono convinto che la folla che osò permettersi 
tanta vergogna non incontrò l'approvazione d'al-
cuna parte della cittadinanza marsalese. Le lettere 
che mi giungono da Marsala condannano tutte i 
fatti che ivi seguirono, però non lasciano di attri-
buire ad essi un carattere molto grave, e tutti si 
credono come scampati da un grande pericolo, e ri-
tengono che fu fortuna se si riuscì ad evitare san-
gue; si manifestano seri timori che in avvenire 
possano verificarsi casi i quali portino a conse-
guenze ancora più gravi, e si osserva come l'autorità 
governativa non avesse fatto tutto quello che po-
teva e doveva fare, tanto più che l'opera di quelle 
masse non si limitò ad una sola sorpresa, ma potè 
avere molte ore di libertà, e per molte ore potè cre-
dere in sua balìa tutta la città. Infatti, dopo avere 
invaso la casa del prete evangelico, quelle masse 
poterono correre tutta la città, resistendo a tutti 
gli eccitamenti alla calma che loro venivano fatti 
da buoni cittadini e dalle autorità stesse. 

Ora si domanda se Fazione dell'autorità gover-
nativa doveva limitarsi ad eccitamenti concilianti, 
o se non doveva invece spiegare tutte le forze che 
aveva a sua disposizione. Se ciò che segui potè per 
un istante far credere che le classi elevate del paese 
approvassero l'azione delle turbe, ora preme rile-
vare che niente sarebbe stato più fallace di una 
tale impressione. E se infatti, il concorso della 
banda, che fu strappata allo sgomento delle auto-
rità municipali, potè far credere che quelle au-
torità avessero contribuito ad incoraggiare le 
masse ed a farle insistere nei loro perversi pro-
positi, preme altresì rilevare che quelle stesse au-
torità municipali si adoperarono a restituire la 
calma. 

Io spero che l'onorevole ministro dell'interno sarà 
in grado di dirci che ha già iniziato tutte quelle 
pratiche che possono condurre non solamente a co-
noscere i colpevoli, ma che possono condurre a co-
noscere se vi furono eccitamenti ; se l'intervento dei 
preti, tanto per avere apprestato uno stendardo, 
come per avere predicato ai tumultuanti e averli 
benedetti, ed aver fatto suonare a stormo le- cam-
pane, costituisce un fatto che autorizzi di poterei 
attribuire ad essi la colpa prima doi disordini avve-
nuti, o ee anch'essi, come il sindaco, furono obbli-
gati dalle masse a contribuire al grave disordine 
in quel modo che fecero. Spero che l'onorevole mi-
nistro dell'interno sia anche in grado di dirmi se 
l'autorità giudiziaria è stata incaricata di istruire 
su tutti quei disordini, e se il Governo può dai risul-
tati promettersi non soltanto che la tranquillità 
sia restituita in quel paese, ma che ivi possa fun-
zionare la l ibertà come in tutte le altre città d'Italia,, 
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e che vi sia pienamente libero ogni culto, e libera 
la volontà e l'azione in ognuno di esercitarlo. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-
nistro dell'interno. 

MINISTRO DELL'INTERNO. Il fatto deplorevolissimo 
avvenuto a Marsala è quale fu esposto dall'onore-
vole deputato Damiani, tranne poche varianti che 
ini recherò a dovere di accennare alla Camera. 

Sta in fatto che il giorno 2 marzo furono pubbli-
cati alcuni avvisi sacri per una conferenza in una 
cappella evangelica. 

Stando a ciò ohe mi fu riferito, non solo alcuni 
monelli, ma molti della popolazione hanno strap-
pato gli avvisi per la conferenza. E qui, tra paren-
tesi, dirò che forse l'autorità di pubblica sicurezza 
non avrebbe dovuto permettere la pubblicazione di 
codesti avvisi, sapendo che la popolazione avrebbe 
potuto commoversene. Fatto sta che il giorno dopo 
fu pubblicato di nuovo lo stesso invito, e si posero 
degli uomini quasi a custodia di questi inviti sacri, 
quasi ad impedire, non ostante le dimostrazioni 
fatte antecedentemente, che fossero toccati. Pare 
che ciò abbia irritato una parte della popolazione, 
e da ciò il disordine. Una folla di popolo tumul-
tuante si reca alla cappella evangelica, ne sfonda 
la porta, penetra minacciosa nell'abitazione del pa-
store, il quale dovette fuggire ; trova un amico del 
pastore medesimo, e non gli usa gentili trattamenti, 
pur non facendogli alcun male ; saccheggia l'abita-
zione del pastore, e la roba saccheggiata brucia, 
con grande baldoria, in una pubblica piazza, ad 
eccezione però di una parte, perchè non mi risulta 
che siano stati bruciati l'orologio, che pure fu por» 
tato via, ed i denari. (Si ride) 

Tumultuando la folla penetrò in chiesa e si fece 
dare uno stendardo, di quelli che si usano nelle fun-
zioni religiose; e di là si recò dove era riunita per 
le sue prove la banda musicale, domanda che que» 
sta l'accompagni. Resistettero i suonatori, ma pare 
che non abbia saputo resistere il sindaco, il quale 
dette loro la facoltà di accompagnare i tumul-
tuanti. Q-iesti si recarono in chiesa, pretesero 
dal clero lina benedizione, che fu impartita previo 
usi sermone nel quale, a quanto mi risulta, il sa-
cerdote ha ripreso severamente la folla dei disor-
dini commessi, ma dopo che il fatto era già com» 
prato. Infine si fece un falò, e si fece suonare la banda 
musicale ; e poi la folla si sciolse. Il fatto è troppo 
deplorabile. li Ministero ordinò che fosse spedita la 
forza necessaria per il mantenimento dell'ordine, per 
la ricerca dei delinquenti e per l'istruzione del pro-
cesso. Ciò fu fatto ; furono fatti diversi arresti ed il 
procèsso si sta istruendo. • Di più fu mandato in 
Marsala un consigliere di prefettura per fare ua'in-

chiesta. Per questo fatto, come per quello di Calia-
nissetta, il Ministero terrà conto dei risultamenti del-
l'inchiesta per addivenire ai provvedimenti ammini-
strativi che reputerà opportuni. Intanto io annunzio 
che una parte della Giunta municipale si è dimessa, 
e che il sindaco medesimo ha inviato al prefetto la 
sua dimissione. Come sarà finita l'inchiesta il Mini-
stero vedrà quali altri provvedimenti dovrà pren-
dere, se qualche autorità o qualche ufficiale pub-
blico da lui dipendente avrà mancato al suo dovere ; 
ma intanto assicuro ^l'onorevole Damiani che, se-
condo notizie recentissime a me pervenute, non c'è 
alcun pericolo che l'ordine pubblico possa essere 
ancora turbato nella città di Marsala. Io credo che 
il disgraziato avvenimento sia stato cosa passeggera 
e che non sarà più rinnovato. 

Il Governo provvederà perchè i colpevoli siano 
puniij, e perchè il sacro principio della libertà dei 
culti sia rispettato nella città di Marsala come do-
vunque. 

PRESIDENTE. Il deputato Damiani ha facoltà di 
parlare per dichiarare se è o non è soddisfatto delle 
risposte dei ministro dell'interno. 

DASIURI. Ringrazio l'onorevole ministro delle ri-
sposte datemi, confido nei buoni risultati che da-
ranno le indagini d'ordine amministrativo e giudi-
ziario già iniziate, e mi dichiaro soddisfatto. 

PRESIDENTE. Così è esaurita l'interrogazione del-
l'onorevole Damiani. 

PRESENTAZIONE DEL DISEGNO Di LEGGE 
SU TIRI h SEGNO NAZIONALI. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-
nistro dell'interno. 

MINISTRO DELL'INTERNO. D'accordo col mio collega 
l'onorevole ministro della guerra, mi onoro di pre-
sentare alla Camera un disegno di legge per l'isti-
tuzione dei tiri a segno nazionali. (V. Stampato, 
n° 175.) 

PRESIDENTE. Dó atto all'onorevole ministro della 
presentazione di questo disegno di legge che sarà 
stampato e distribuito. . 

CAVALLETTO. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ca-

valletto. 
CAVALLETTO. Prego la Camera di volere dichiarare 

d'urgenza questo disegno di legge. 
PRESIDENTE, Se non vi sono osservazioni sulla pro-

posta fatta dall'onorevole Cavalietto, sarà questo 
progetto dichiarato d'urgenza. 

(L'urgenza è ammessa.) 
Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del 

Consiglio, 
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PRESENTANE DI m DISEGNO DI LEGGI? FATTA DAL 
PRESIDENTE DSL MIGLIO D'ACCORDO COL MINISTRO 
DEL COMMERCIO. 

CA1R0LI, presidente del Consiglio. D'accordo coi 
miei onorevoli colleglli il ministro dei lavori pub-
blici ed il ministro di agricoltura, industria e com-
mercio mi onoro di presentare alia Camera un di-
segno di legge per l'approvazione della convenziono 
dell'Unione universale delle poste sottoscritta a Pa-
rigi il 3 novembre 1880 per lo scambio dei piccoli 
plichi postali senza dichiarazione di valore. (Vedi 
Stampato, n° 176.) 

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole presidente del 
Consiglio della presentazione di questo disegno di 
legge che sarà stampato e distribuito. 

PRESENTAZIONE DI UN DISEGNO DI LEGG8 RIGUARDAI 
MODIFICAZIONI DA INTRODURSI NELLA LEGGE 29 LU-

. OLIO 1879 SULLE FERROVIE COMPLEMENTARI. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-
nistro dei lavori pubblici. 

BACCAR1NÌ, ministro dei lavori pubblici. Mi onoro 
di presentare alla Camera il disegno di legge rela-
tivo a modificazioni da introdursi nella legge 29 lu-
glio 1879 sulle ferrovie complementari del regno 
(V. Stampato, n° 95-B), stato in qualche parte 
emendato dal Senato ; e nello stesso tempo preghe-
rei la Camera perchè volesse demandare l'esame di 
questo progetto alla stessa Commissione la quale 
ebbe già a riferire la prima volta sai medesimo. 

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della 
presentazione di questo disegno di legge, e se non 
vi sono osservazioni, l'esame del medesimo verrà ri-, 
messo alla Commissione che lo ha già esaminato 
l'altra volta. 

(Questa proposta è ammessa.) 

DISCUSSIONE SULL'ORDINE DEL GIORNO. 

PRESIDENTE. L"ordine del giorno reca la votazione 
a scrutinio segreto sul disegno di legge : Proroga al 
pagamento delle imposte dirette di cui fu già so-
spesa l'esazione colla legge 28 giugno 1879 ; però 
io proporrei alla Camera di invertire l'ordine del 
giorno e di passare al numero successivo. 

ODESCALCHI. Chiedo di parlare sull 'ordine del 
giorno. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l 'onorevole 
Odescaìchi sull'ordine del giorno. 

ODESCALCHI. Io ho chiesto di parlare sull'ordine 
del giorno. Non trovandovi iscritta la legge della 
riforma elettorale, volgo interrogazione al presi-
dente della Camera, al presidente del Consiglio e 
la volgerei anche a qualcuno della Commissione che 
deve riferire sul progetto medesimo, per sapere 
a che punto stieno le cose. Io non credo che vi sia 
urgenza perchè questo disegno di legga sia discusso 
un mese prima, o un mese dopo ; ma credo sia ur-, 
gentissimo che non solo si proceda seriamente, 
come diffatti si è proceduto, ma anche si tolga qua-
lunque possibile sospetto ia quest'affare» Mi con-
senta la Camera di ricordare in brevissimo parole 
cose che a tutti sono cognite. 

L'anno passato, proponente l'estrema Sinistra, 
ed annuente il MinisterOj si votò di non scioglierci 
finché non fosse discussa questa legge, poi venne 
accettato un ordine del giorno presentato dall'onore-
vole Martini di discuterla subito dopo la votazione 
dei bilanci, e fu il giorno in cui il ministro Baccelli 
disse la celebre parola della punta. (Si ride) Dico 
solo per rammentarlo. Quindi si propose e si venne 
di fatto a discutere prima la legga del corso forzoso, 
discussione ora ultimata» 

Questo è ciò che è avvenuto nella Camera ; fuori 
della Camera sono avvenuti comizi ; il comizio de! 
comizi ed altre dimostrazioni. Ora, in quanto al 
presentare una relazione sulla riforma elettorale, 
non è cosa nè ardua, nè nuova: tutt i i paesi civili 
sono passati più o meno per riforme elettorali, tutti 
i sistemi elettorali sono già stati applicati in Eu-
ropa dalla legge del referendum degli Svizzeri fino 
all'effimera Costituzione dei Maomettani; non si 
t rat ta qui di fare una relazione sopra quest'argo-
mento per un'Accademia scientifica, bensì di pre-
sentare una relazione succinta alla Camera. 

Nessuno più di me rispetta il giusto dolora del-
l'onorevole relatore per là grave sventura di fami-
glia che lo ha colpito. Nessuno più di me si associa 
ampiamente al suo dolore, ma passato brevissimo 
tempo concesso alle giuste lacrime, viene l'interesse 
pubblico, che è inesorabile, e gli è appunto per 
quest'interesse pubblico ch'io ho rivolto questa mia 
interrogazione. Non vo' già su tutto quello che ho 
riferito sulle agitazioni eKtra-parlamentari occu-
parmi per ora se sia cosa più o meno seria. Ma 
sotto tutto questo vi è una cosa serissima. Yi 
sono i lavoratori di terra, e di mare e delle officine, 
i quali credo finalmente saranno chiamati, in tempo 
più o meno breve, a partecipare alla cosa pubblica, 
a partecipare più di quello che non hanno fatto 
fino ad ora. Ora, meno una piccola parte di essi che 
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sono arruolati, per avviso mio, sotto la falsa ban-
diera dell'internazionalismo, formano dessi la grande 
ansa ta dell'ordine e della conservazione... 

PRESIDENTE. Onorevole Ode-scalchi, stiamo nella 
questione dell'ordine del giorno. 

ODESGALCHI. Ci ritorno subito, signor presidente. 
Ora, dinnanzi a questi conviene si proceda in modo, 
che non solo sia, ma anco comparisca sospetto non 
si agisca in modo serissimo ; e perciò rivolgo la in-
terrogazione, perchè un mese prima o un mese 
dopo, ciò cha a me sembra assolatamente indiffe-
rente, ma si fissi una volta definitivamente il mo-
mento alla discussione di questa legge. 

PRESIDEME. A proposito dell'ordine del giorno, 
l'onorevole Odescalchi ha fatto una triplice inter-
rogazione, e a me pel primo come presidente. Ri-
sponderò quindi per la parte che mi concerne. 

Ieri si riunì la Commissione per la riforma elet-
torale, e ad essa fu distribuita completamente stam-
pata, tutta la relazione coi relativi allegati. Un vo-
lume di circa 1000 pagine, 220 di relazione, il resto 
tutti allegati. La Commissione deliberò di riunirsi 
venerdì prossimo per discutere questa relazione. 
Ora quando questa relazione sia, come si suol dire, 
licenziata per la stampa, cioè approvata dalla Com-
missione, occorrono alla Presidenza, per distribuirla 
agli onorevoli deputati, tre giorni ; dopo dovranno 
decorrere i cinque giorni che la Camera deliberò 
che dovessero passare tra la distribuzione e la iscri-
zione all'ordine del giorno. Il presidente non può 
dunque che far rispettare la deliberazione della Ca-
mera ; ed appena decorsi i cinque giorni dalla di-
stribuzione, la iscriverà all'ordine del giorno. 

Do facoltà di parlare all'onorevole Nicotera. 
NICQTEIUL L'onorevole presidente della Camera, 

ha già risposto in gran parte alla domanda dell'o-
norevole Odescalchi ; ma siccome non è presente 
l'egregio presidente della Commissione, nè il segre-
tario, e guardando attorno a me veggo pochi dei 
componenti la Commissione, così credo necessario 
che qualcuno della Commissione risponda ; e quindi 
mi sono permesso di chieder di parlare. 

Anzitutto osserverò all'onorevole Odescalchi, che 
è debito di giustizia riconoscere, che in questo af-
fare non entra nè punto nè poco il Ministero. È la 
Commissione che deve compiere i suoi studi e pre-
sentare la relazione alla Camera. Il Ministero sarà 
chiamato in causa quando comincerà la discussione 
delia legge; ma prima di questo momento, per ve-
rità, sarebbe ingiusto il fare accusa al Ministero dei 
ritardi che possano essere accaduti. 

l a quanto alla Commissione, essa ha lavorato 
come meglio poteva ; ha scelto nel suo seno a rela-
tore un egregio uomo, il quale non può non ricono-

scere tutto l'interesse di portare a termine il lavoro 
e di affrettare la discussione su questo importante 
argomento. Ed è giusto il riconoscere che l'egregio 
nostro collega Zanardelli lavorò molti giorni, molte 
ore, molti mesi per adempiere al suo mandato, man-
dato che non è poi così facile, perchè, trattandosi 
di una riforma di tanta importanza, e così vasta, è 
necessario non solo fare un lavoro dottrinario, ma 
esaminare la questione da tat t i i punti di vista, e 
procurare di presentare al Parlamento il lavoro come 
meglio è possibile nel!' interesse del paese. È acca-
duto un incidente dolorosissimo che tutti abbiamo 
lacrimato, quello della perdita della madre dell'egre-
gio nostro collega. Non bisogna però per questo cre-
dere che il lavoro siasi arrestato di molto. L'onore-
vole Zanardelli, senza lasciarsi vincere dal giusto 
dolore, dopo pochi giorni dalla disgrazia patita, si è 
posto di nuovo all'opera alacremente. Ma per rive-
dere le prove di stampa di questo voluminosissimo 
lavoro, come ha osservato l'egregio nostro presi-
dente, ci voleva il tempo materiale. Questo lavoro è 
compiuto, la relazione con gli allegati, e fra gli alle-
gati il più importante, la tabella per le nuove cir-
coscrizioni, sono tutti stampati, e quando la Ca-
mera avrà sotto gli occhi questo importantissimo 
lavoro, vedrà che il tempo era assolutamente ne-
cessario, e non si poi&ja fare più presto. La Com-
missione si è riunita ieri, e sebbene io per ragioni 
di famiglia non abbia potuto assistere all'adunanza 
di ieri, pure so che ìa Commissione ha preso la de-
liberazione, la più sollecita che poteva prendere, 
che cioè fossero accordati quattro giorni di tempo 
ai suoi membri per leggere tutto il volume; e si 
riunirà poscia di nuovo venerdì. 

lo credo di poter assicurare la Camera che la 
Commissione nel più breve tempo possibile esple-
terà questo suo lavoro, e credo che nel corso della 
settimana la Commissione potrà compierlo. L'egre-
gio nostro presidente ha già dichiarato che dopo 
tre giorni la legge potrà essere messa all'ordine del 
giorno... 

Voci. Cinque! 
MCOTERA. Dopo tre giorni che ìa Commissione 

avrà compiuto il lavoro. La Camera ha deliberato 
che cinque giorni dopo che la relazione sarà distri-
buita ai deputati se ne incomincierà la discussione; 
ma evidentemente il presidente ha dichiarato che 
prima che comincino i cinque giorni ne occorrono 
tre per la stampa. 

Dopo queste spiegazioni io spero che l'onorevole 
Odescalchi sarà soddisfatto e non insisterà oltre 
nella sua domanda. 

PRESIBENT8. Ha facoltà di parlare l'onorevole pre-
sidente del Consiglio. 
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PRESIDENTE DSL CONSIGLIO. Gli schiarimenti dati 
dall'egregio presidente e quanto ha detto per sen-
timento di giustizia l'onorevole Nicotera, persua-
deranno l'onorevole Odescalchi che non poteva 
essere diretta (né credo che questa fosse l'inten-
zione sua) al Ministero, una spinta per la solle-
cita presentazione della relazione sulla riforma elet-
torale. Quando un lavoro parlamentare è nel pe-
riodo della preparazione, non è il Ministero che 
abbia il diritto, l'attribuzione di sollecitarlo. Il Mi-
nistero aderendo premurosamente alle deliberazioni 
che ha ricordato l'onorevole Odescalchi, provò qual 
è il suo desiderio, ed ora non può che felicitarsi di 
sapere che il lavoro della Commissione sia pronto. 
Si associa poi a quanto disse l'onorevole Nicotera 
per l'egregio relatore, il quale ha consacrato tutte 
le sue forze intellettuali e morali, tutto il suo tempo 
a questo lavoro, non interrompendolo che per un 
sentimento di doloro che non si può misurare. 

L'onorevole Odescalcbi disse che non gl'importa 
il tempo. Credo che egli non voglia supporre che 
si possa adesso modificare la deliberazione del|a 
Camera, alla quale tiene molto il Ministero, per la 
più sollecita discussione, cioè immediata ai cinque 
giorni dopo la distribuzione. 

PRESIDENTE. L'onorevole Odescalchi ha facoltà di 
parlare per uno schiarimento. 

ODESCALCHI. Io rivolsi l'interrogazione anche al 
presidente del Consiglio forse per inesperienza par-
lamentare ; non era affatto mia intenzione muover-
gli appunto in questa questione, ma semplicemente 
lo faceva per aver notizie, 

Ringrazio l'onorevole Nicotera perchè dalla sua 
risposta ho saputo per l'appunto ciò che desiderava 
sapere. In quanto poi a ciò che ha detto l'onorevole 
ministro circa al mio desiderio più o meno vivo di 
affrettare la discussione, risponderò che se io ho 
detto di non restare strettamente attaccato a limite 
di tempo, neppure aveva idea di voler rimandare in 
lungo la discussione di questo disegno di legge ; di-
ceva solo che mi pareva urgente di fissare un tempo 
determinato, che poi se questo tempo venisse quin-
dici giorni prima, o dopo, ciò non presentava per 
me nessuna speciale importanza. 

PRESIDENTE. Con l'incidente è esaurito. 

SVOLGIMENTO DI INA INTERROGAZIONE DEL DEPUTATO 
CAVALLOTTI AL MINISTRO DELLE FINANZE. 

PRESIDENTE. Non essendovi obbiezioni alla mia 
proposta d'invertire l'ordine del giorno, passeremo 
al numero 2: « Svolgimento delle interrogazioni del 
deputato Cavallotti. » 

Do lettura della prima: 
« Il sottoscritto chiede interrogare l'onorevole 

ministro delle finanze sopra un recente trasloca-
m e l o di un funzionario da lui dipendente per causa 
politica. » 

L'onorevole Cavallotti ha facoltà di svolgere que-
sta sua interrogazione. 

CAVALLOTTI. Del fatto pel quale presentai domanda 
all'onorevole ministro delle finanze veramente io 
credo che quegli ne sapesse meno di tutti fosse pre-
cisamente l'egregio ministro medesimo. Anzi, se si 
badasse alla iniziativa del fatto, forse meglio che a 
lui l'avrei dovuta rivolgere al ministro dell'interno ; 
ma, poiché trattasi di un funzionario dipendente 
dalle finanze, e all'onorevole ministro delle finanze ri-
sale la responsabilità di quanto concerne i funzio-
nari del suo dicastero, così mi debbo rivolgere a 
lui. E me gli volgo astraendo da qualunque consi-
derazione personale ; perchè questioni personali qui 
in Camera non amo e non uso portarne : e se di 
mera questione di persona si trattasse avrei comin-
ciato dal non far la domanda, dacché la persona 
ch'ella concerne vivamente me ne pregò. Ma per me 
di tutt'altro si tratta: e cioè di pregare l'onorevole 
ministro delle finanze ad avere la bontà d'infor-
marmi sopra i criteri e le teorie che il Governo pro-
fessa in una questione delicata di principio che ora 
dirò. 

Come sa benissimo la Camera, adesso siamo in 
tempo di comizi, i comizi piovono da tutte le parti 
che è un piacere a vederli. Tre mesi sono se ne 
tenne uno a Pisa : un comizio tranquillo, ordinato, 
dignitoso, legalissimo, un comizio insomma così in 
regola, che anche l'onorevole Cairoli, ai suoi bei 
tempi,, ci avrebbe potuto assistere senza scrupolo. 
Niente discorsi incendiari ; niente proclamazioni 
eterodosse ; chi appena ne tentò, fu richiamato dalla 
presidenza all'ordine ; e infine il comizio si concluse 
con una mozione innocentissima in favore del suf-
fragio universale. Se il suffragio universale sia cosa 
buona o cattiva, ne parleremo qui in Camera, a 
suo tempo : certo è che di quanti cittadini, d'ogni 
classe, d'ogni colore e partito, assistettero al co-
mizio, non uno ne uscì men che persuaso di avere, 
assistendovi, esercitato niente più che un diritto di 
liberi cittadini. E credo che in questa convinzione 
uscisse di là anche un modesto impiegato addetto 
all'intendenza di finanza di Pisa, e più precisamente 
al gabinetto dell'intendente. 

Al povero impiegato l'illusione durò ben poco, e 
credo che a levamelo gli capitasse nella notte un 
sogno del genere di quello che ebbe il conte Ugolino 
nella torre della stessa città. A lui dovette essere parso 
il vedere il suo ottimo superiore, l'onorevole mi-
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Bistro delle finanze, tramutato nelle spoglie del suo 
famoso diocesano, l'arcivescovo Buggeri, ricacciarlo 
anche lui su per il monte che separa Lucca da Pisa. 
Questi (il ministro) pareva a lui maestro e donno — 
Cacciando lupi e il lumicino al monte — 'Perche i 
Pisan veder Lucca non pomo. Certo qual cosa di 
simile il poveretto si sognò; e la spiegazione dei 
sogno la trovò al mattino sui suo tavolino, sotto 
forma di un bel decreto che lo trasferiva da Pisa a 
Lucca... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. A Siena. 
CAVALLOTTI. A Siena dapprima, e a Lucca poi. 

L'impiegato poveretto naturalmente qui casca dalle 
nuvole; ma a calmarne la meraviglia eccoti una 
bella lettera dell'intendente che gli esprima iì suo 
rincrescimento per la disgrazia toccatagli, e gli os-
serva in ton paterno ch'egli avrebbe potuto facil-
mente evitare a sè questa misura dispiacevole se 
non avesse dato motivo al Ministero di lamentarsi 
di lui in una recente delicata circostanza. Parole 
di colore oscuro ; l'impiegato corre dai superiore 
per farsele mettere in moneta, e quello gii dice: 
ella è stata al comizio Í — Sì, ma ci andai come 
qualunque curioso, e di domenica, non in ora d'uf-
ficio, e non vi ho aperto bocca. — Verissimo: però 
ella fu, a pranzo la sera col presidente del comi-
zio, il deputato Cavallotti. 

Infatti mi pare quella sera di aver pranzato (Ila-
riià) e di aver fatto quattro chiacchiere a tavola in 
compagnia d'amici, beninteso non di politica, per-
chè la politica a tavola mi fa cattivo sangue : si 
parlò d'arte, di verismo e di idealismo e che so io, 
discussione intercalata a osservazioni filosofiche 
sulle portate che venivano in tavola {Ilarità) : e 
certo se qualcuno m'avesse detto in quel momento 
che quel pranzo innocentissimo poteva mettere in 
guai col Governo un commensale, avrei creduto che 
scherzasse, quand'anco governassero Pironti e Me-
nabrea. 

Ora l'egregio ministro intenderà la mia legittima 
curiosità di sapere quali siano, adesso che nè Mena-
brea, nè Pironti governano, quali siano i criteri de-
gli uomini di sinistra, oggi al potere, intorno ai di ' 
ritti ed ai doveri dei pubblici impiegati ; dove i do-
veri dei funzionari, quando sono fuori d'ufficio 5 

finiscono e dove cominciano per essi i diritti del cit-
tadino. Desidero sapere se fra tutti i vincoli che li-
mitano fuori dell'ufficio la libertà dell'impiegato 
dopo che in ufficio ha adempiuto con zelo al suo 
servizio, vi sia anche per avventura il divieto di di-
videre un'ala di pollo con un deputato della sinistra 
estrema. (Si ride) 

Ma Dio buono, se si dovessero traslocare i fun-
zionari per ciò solo che mangiano con noi, in que-

S46 

sto caso i primi ad essere traslocati dovreste essere 
anche voi signori ministri, perchè nei vostri piatti i 
nostri voti ce li avete pur trovati e se noi non aves-
simo in certe occasioni tenuto un poco di compa-
gnia a voi, voi non sareste ora a quel banco a tra-
slocare quelli che tengono compagnia a noi. (Siride) 

Però dovrete ammettere che noi ve li abbiamo 
dati anche di recente i nostri voti, non certo in 
grazia dei vostri errori passati, ma perchè nelle 
vostre parole trovavamo un affidamento di migliori 
propositi per l'avvenire; ve li abbiamo dati senza 
mercanteggiare, perchè nelle vostre dichiarazioni 
era la promessa di un indirizzo politico rispettoso 
della libertà e dei diritti di tutti i cittadini. 

Ora io domando se mai per caso in quest'indi-
rizzo politico siano compresi anche gli atti del ge-
nere di quello che accennai : è ciò che attendo sen-
tire dalle dichiarazioni che l'onorevole ministro 
delle finanze mi darà. 

HINISTftO DELLE FINANZE. È verissimo ciò che ha 
detto l'onorevole Cavallotti; cioè, che un vice-
segretario di intendenza fu traslocato dalla provin-
cia di Pisa a quella di Siena; il t ras locamelo, però, 
fu decretato dal Ministero unicamente per esigenze 
di servizio o punto per punizione. E ciò è tanto vero, 
che dapprima egli fu mandato da Pisa a Lucca; ma,' 
avendo egli manifestato di preferire la residenza di 
Siena, si potè compiacerlo in questo suo desiderici 

Nessuna ragione politica adunque, ha influito 
sulla determinazione del Ministero, ma questa fu 
presa in seguito a proposta dell'intendente e per 
ragion di servizio. Dopo ciò, è inutile che io dichiari 
che il pranzo al quale ha fatto allusione l'onorevole 
Cavallotti non entra nè punto nè poco in questa 
questione : è una particolarità di fatto che io ho udito 
ora dalla sua bocca, e che non era nota al Ministero, 
e, se anche fosse stata nota, non avrebbe potuto, per 
sè medesima, avere la menoma influenza. Noi non ri-
cerchiamo le opinioni degli impiegati : noi ricono-
sciamo che gl'impiegati debbono essere liberi nel-
l'esercizio dei loro diritti di cittadini ; ma noi ab-
biamo pure il dovere di esigere che essi adempiano 
scrupolosamente le funzioni dell'ufficio loro. 

E quando avviene che un impiegato sia sover-
chiamente distratto da cure estranee all'ufficio suo, 
è pur necessario, è pur doveroso, per parte nostra, 
di richiamarlo. E credo che coll'avere richiamato 
quel tale impiegato, con una traslocazione da Pisa 
a Siena, si sia procsduto con molta temperanza ; 
dirò, anzi, che non vi fu punizione. Spero che l'ono-
revole Cavallotti vorrà esser pago di queste dichia-
razioni, colle quali ho implicitamente risposto an-
che alla sua domanda intorno ai criteri che segue il 
Governo nel traslocare gli impiegati. 
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PRESIDENTE. L'onorevole Cavallotti ha facoltà di 
dichiarare se eia, o no, soddisfatto delle risposte 
dell'onorevole ministro. 

CAVALLOTIL Prima di tutto, io ringrazio l'onore-
vole ministro della cortesia che ebbe nel darmi 
Questi schiarimenti, e non esito a dire che se tutte 
le particolarità del fatto stessero come egli me le 
racconta-, io sarsi felicissimo di dichiararmi soddi-
sfatto. Solamente io dovrei pregare l'onorevole mi-
nistro delle finanze a metterei d'accordo coH'inten-
clente di finanza di Pisa; giacche la lettera del me-
desimo alla quale accennai è la negazione più per-
fetta e più precisa delle spiegazioni che il ministro 
ini favori. E in fatti, il signor intendente, con cui 
notifica in questa lettera il t ras locamelo all'impie-
gato, l'onorevole ministro non ha ohe ad informar-
sene e a leggere il documento, dice all'impiegato 
chiaro e tondo in lettere di scatola : « Non nascondo 
alla Signoria Vostra' ch'ella avrebbe potuto evitare 
a se questa misura certamente dispiacevole s'ella 
non avesse dato motivo al Ministero di lamentarsi 
del suo contegno in una recente politica circo-
stanza. » 

Io naturalmente non pongo in dubbio la lealtà 
della versione datami da un gentiluomo qua! è l'ono-
revole ministro delle finanze, ma poiché essa è cate-
goricamente contraddetta dal documento ufficiale a 
qui alludo, devo dedurne che l'intendente di finanza 
gli ha raccontato le cose in modo diverso dal 
varo. 

L'onorevole ministro dì finanze mi dice poi che 
quest'impiegato fu traslocato per ragioni di servi-
zio,'perchè era distratto e negligente nell'adem-
piere al suo dovere ; ed anche qui io ho il dispiacere 
eli dirgli che egli è in perfetto disaccordo coll'inten-
clente di finanza, perchè la lettera in questione della 
quale non dissi ancor tutto il tenore, comincia col 
rendere il più ampio attestato di lode all'impiegato 
per la sua diligenza, per la sua solerzia, e per il 
modo con cui attendeva ai doveri del suo ufficio. 
Quindi, o l'intendente non ha detto la verità all'o-
norevole ministro, o non l'ha detta all'impiegato o 
qui si giuoca d'equivoci. Per me sono persuaso che 
l'intendente lodando l'impiegato, diceva il vero : 
perchè un superiore che fa traslocare per castigo 
un suo subalterno, sa benissimo che il castigato è 
per natura già propenso a credersi vittima di una 
ingiustizia ; e non sarà egli mai che si darà senza 
un motivo la zappa sui piedi in questo modo, rila-
sciando all'impiegato nel punirlo un attestato di 
diligenza e di benemerenze non vere che potrebbero 
servirgli di titolo a protestar contro il castigo. 

Bisogna quindi per dispensare elogi di quel ge-
nere in una partecipazione di castigo, ohe i meriti 

dell'impiegato fossero tali da obbligare assoluta-
mente a riconoscerli. 

Prego, ripeto, l'onorevole ministro di rileggere 
quel documento, per persuadersi che le cose stanno 
nel modo preciso che io gli narrai. 

E così stando le cose, essendo cioè un fatto in-
controverso, che il traslocamento in questione non 
ebbe altra cagione che usa cagione politica, lascio 
all'onorevole ministro d ! intendersela come meglio 
vorrà, coll'intendente di Pisa, e quanto a me non 
posso dichiararmi soddisfatto, perchè la teoria che 
quel fatto sancisca è quella appunto che non posso 
accettare, ed è teoria che ripugna a chiunque abbia 
il menomo sentimento di rispetto alla libertà. 

PRESIDENTI!. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-
nistro delle finanze. 

MINISTRO DELLE FINANZE. Io. devo dichiarare all'o-
norevole Cavallotti che ignoro completamente la 
lettera di cui ha parlato, e non so davvero come 
egli possa avere nelle mani copia di un documento 
il quale non è pervenuto al Ministero. Si tratterà 
forse di una lettera confidenziale che l'intendente 
avrà scritto a quell'impiegato, ma dichiaro che il 
Ministero non la conosce ; il Ministero conosce 
solamente gli atti d'ufficio, che ho qui, vale a dira 
la proposta ufficiale fatta dall'intendente per il tra-
mutarne nto di questo impiegato, tramutamento che 
non fa determinato ne dal fatto del pranzo, nè del 
meeting, nè da altre considerazioni speciali, ma fu 
determinato, ripeto, dalla circostanza che egli abi-
tualmente era distratto in occupazioni assai clamo-
rose, onde lasciava qualche cosa a desiderare nel-
l'adempimento dei suoi doveri d'ufficio. 

Questi sono i documenti ufficiali del Ministero 
che ho nelle mani. Ma poiché vengo ora in cogni-
zione p e r l a prima volta di un altro documento che 
contraddice alle comunicazioni ufficiali che l ' inten-
dente ha diretto al ministro, prenderò nota dei 
fatto ; e sia eerto l'onorevole Cavallotti che da me 
ha sentito il vero, e che se qualche atto emanò 
per parte dell'intendente di finanza per mancanza 
di carattere, o per poca sincerità, l'amministra-
zione non mancherà di prenderne conto. (Bravo! 
Benissimo !) 

PRESIDENTE. Così è esaurita l'interrogazione del-
l'onorevole Cavallotti, 

SV0LG1ÌBNT0 Dì ALTRI INTERROGAZIONE BEL DEPUTATO 
CAVALLOTTI AL PiSSIDS^ÌB DEL CONSIGLIO, 

PRESIDENTE. Ora viene un'altra interrogazione 
dello stesso onorevole Cavallotti che è del tenore 
seguente ; 



4155 Camera dei Deputali 

LEGISL. XIV — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 MARZO 1 8 8 1 

« ¡1 sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole 
ministro dell'interno e l'onorevole presidente del 
Consiglio circa l'autorizzazione di spese di muni-
cipi e provinole in occasione del recente viaggio 
delle Loro Maestà accompagnate dal presidente dei 
Consiglio. » 

L'onorevole Cavallotti ha facoltà di svolgere la 
sua interrogazione, 

(Parecchi deputati stanno nell'emiciclo.) 
Prego i signori deputati di prendere i loro posti. 
CAVALLOTTI. Un sentimento di riguardo e di Elia 

convenienza mi aveva mosso a differire questa in-
terrogazione mia sino a che fosse passato l'eco 
delle feste che accompagnarono l'ultimo viaggio 
reale, e lo stesso sentimento mi indusse ad accon-
sentire anche di buon grado alla ulteriore dilazione 
che il Governo nel mese scorso mi domandò, giac-
ché desideravo che la mia non sembrasse una nota 
amara malignamente gettata a beila posta in mezzo 
ad impressioni liete. La nota 'maligna, pur troppo 
non son io che ce la pongo: la nota maligna s'inca-
ricano di porcela i fatti, se ne incarica il telegrafo 
di Oaltanissetta annunziateci le belle traccia che le 
festa lasciarono dietro di sè... 

PRESIDENTE DSL CONSÌGLIO. Non ci ha che fare. 
(Eumori) 

CAVALLOTTI... la nota maligna ce la porranno co-
loro ai quali piacesse di scorgere in questa do-
manda mia dei secondi fini o dei sottointesi, o ma-
gari anche di credere che io la muova perchè il 
viaggio reale mi abbia turbato i sonni o disturbato 
l'appetito. Io prego però costoro a risparmiarsi l'in-
comodo. 

A un autorevolissimo deputato di quella parte 
della Camera (Accennando a destra) il quale, al 
tempo delle accoglienze oneste e liete di Palermo 
mi domandava che ne pensassi, io risposi che ne 
ero lieto come di una bella affermazione del senti-
mento unitario. Ed era vero. Perocché o signori 
dopo anni ed anni che per colpa o di eventi o di 
uomini o di Governo non cerco, abbiam veduto fo-
mentarsi tra regioni e regioni d'Italia tante occa-
sioni o diffidenze di malintesi, di antagonismi, di 
collisioni d'interessi ; dopo che la rapidità dell'uni-
ficazione nostra aggravando sui popoli i pesi di 
questa assai prima di poterne sentire i benefizi, 
parve contribuire a gara con gli errori senza nu-
mero dei Ministeri italiani a dissolvere la erezione 
del gran fascio nazionale ; e mentre nel seno della 
patria, le fazioni nemiche dell'unità lavorano an-
cora gagliarde ed audaci, e fatte più audaci e ga-
gliarde dalla politica di quei signori (Accennando i 
ministri), e mentre la stessa nostra integrità terri-
toriale non è ancora compiuta (.Movimenti) in pre-

senza di tutto questo, o signori, il problema unita-
rio per me e per la democrazia vive sempre ed è 
pur sempre in prima linea, ed è per noi di lieto au-
gurio tutto ciò che ne attesti come la fede nel-
l'uniti, questa arra dei nostri destini, sia sopravvis-
suta nelle popolazioni, a tanti disinganni e a tante 

Perocché, o signori, la democrazia (e ben fece 
l'onorevole Nicotera a rammentarlo in una discus-
sione recente), la democrazia è anzitutto unitaria ; 
10 è por una ragione di natura, che più si ama 
quello che più costa sacrifici e dolori : e non vi è 
pagina della storia dell'unità, che la democrazia 
non abbia tinto del proprio sangue, non abbia glo-
rificato co' suoi martirii. Ecco perchè essa vide lieta-
mente le dimostrazioni popolari siciliane, le quali 
per dirla con un collega nostro, furono niente più 
e niente altro che un richiamo alla rivoluzione del 
1880; ecco perchè fu buona idea il condurre il capo 
dello Stato, dell'Italia una, a meditare sui luoghi 
testimoni dell'eroismo di popolo e d* capitano senza 
di cui VItalia ima sarebbe ancora una fola da ro-
manzo. (Bravo! a sinistra) 

Questa beninteso è l'opinione mia intorno al si-
gnificato vera del viaggio ; non pretendo sia quella 
degli altri, e per quanto si dica che noi e il Governo 
riamo pane e cacio, non pretendo sia l'opinione del 
Governo ; però qnando io mi faccio nella mia mente, 
a cercare, quali poterono essere in questo viaggio, 
i criteri suoi, confesso di trovarmi singolarmente 
imbarazzato. E sì che a me gioverebbe conoscerli* 
per potere alia stregua di quei criteri andar cer-
cando i criteri delle spese delle quali discorrerò. 

Certo non io vorrò credere che il Governo ideasse 
11 viaggio per il solo meschiaissimo scopo di con-
durre ì Sovrani in giro a mostrar loro che le popo-
lazioni li applaudono. Bella novità! Da che inondo 
è mondo, in ogni epoca, in ogni paese, sotto qual-
siasi regime e in tempi di tirannide e in tempi di 
libertà, tutte le volto che Sovrani viaggiarono, ap-
plausi per le strade non ne mancarono mai. 11 bello 
sarebbe stato (e di questo sì che al Governo avrei 
dato lode) nel far vedere a Sovrani e a popolo la 
differenza tra i viaggi principeschi di una volta e 
quelli d'adesso : ma se a questo il Governo pensò, 
per lo meno ci pensò in modo assai bizzarro. Rife-
risco le parole di un nostro collega, di quei banchi 
di Destra, che fu testimonio oculare : 

« Finché vidi a Eeggio fitte siepi di soldati im-
pedire al popolo nonché di appressarsi alia carrozza 
reale, di affollarsi nelle strade e nelle piazze anche 
dopo che questa era passata, potei addolorarmene, 
non sorprendermene, perchè questo mi pareva ri-» 
spandere allo aspetto di timidità che contraddistm-



Aiti Parlamentari — 4156 — Camera dei Deputati 

LEGISL. XIV — l a SESSIONE — DISCUSSIONI • — TORNATA DEL 7 MARZO 1 8 8 1 

gue quel prefetto Lampone. Ma quando vidi Catan-
zaro come in istato d'assedio, con le vie deserte di 
popolo ed affollate di carabinieri a piedi ed a ca-
vallo, impedito il libero transito alle carrozze e ai 
pedoni, quando vidi rivivere le superlative paure 
che credevo morte per sempre anche nel cuore dei 
cortigiani dopo il 1860, quando ripeto, vidi ciò a 
Catanzaro, io che conosco il prefetto Colucci come 
uomo intelligentissimo dovei dire : 0 è indebolito di 
mente anche lui, o l'indebolimento sta più in su dei 
prefetti... » 

In questa questióne frenologica non entro e con-
stato semplicemente che se il Governo mirava a 
procurare ai Sovrani le emozioni dello affetto e 
della fiducia popolare, neppure a farlo apposta 
poteva sceglierne di più adatti a darne loro di per-
fettamente contrarie. 

Dunque lo scopo del viaggio sarà stato qualche 
altro... E per verità, udendo delle tante gentilezze e 
cortesie laggiù in Sicilia prodigate al clero, e dei 
ricevimenti e baciamani arcivescovili ; sentendo che 
lo stesso presidente del Consiglio, che è uomo che 
sa quello che si fa, è andato in chiesa... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Ci è andato anche Ga-
ribaldi... 

CAVALLOTTI... è andato in chiesa a inginocchiarsi 
anche lui sotto gli occhi di quel popolo di Palermo 
che aveva visto di lui vent'anni fa un'altra edizione, 
e tra le due avrà preferito la prima ; udendo, dico, 
tutto ciò, e raccostandolo a certi nuovissimi amori 
per la legge delle papali guarentigie testé palesati 
dall'onorevole Depretis, fattosi a Volterra improv-
visamente difensore degli arcangeli nella sua qua-
lità di padre eterno (Ilarità), mi era passato quasi 
per mente che nel recente viaggio c'entrasse qualche 
velleità di conciliazione del Governo con madre 
Chiesa. 

Una politica anche questa come un'altra. Ma an-
che qui le idee mi si imbrogliano, perchè un ma-
gnifico recente discorso del ministro dell'istruzione 
pubblica in risposta all' onorevole Massari sulia 
questione del professore Ardigò viene a sconvolger-
mele tutte, e non si capirebbe più lo sgarbo usato 
al clero di Salerno, che stette in duomo tre ore in 
pompa magna, a prendere il fresco, ed aspettare i 
Sovrani,., che non vennero. 

Dunque neppur qui chiarezza di idee non ne 
vedo... E il meglio di tutto sarà, cercando più 
ovvie e benigne ipotesi, immaginare che i ministri 
escogitassero questo viaggio per far studiare al Re, 
e studiare essi medesimi più davvicino i bisogni delle 
popolazioni meridionali. Buona idea anche questa} 

© ben scelta la stagione, perchè infatti è d'inverno 
d i e le sofferenze dalle classi povere sono più vive ; 

benché per vero, tra la brevità del viaggio, e tra i 
ricevimenti e i balli, e i pranzi e i teatri di gala, del 
tempo allo studio ne deve essere rimasto assai poco. 
E certo poi, o assai pochi dovevano essere i bisogni, 
o dovette essere uno studio fulmineo quello com-
piuto in quella corsa vertiginosa attraverso i monti 
e i paesi delie Calabrie, sotto gli occhi delle popo-
lazioni accorse di lontano per avere la soddisfazione 
di vedersi la vaporiera passar dinanzi come una 
apparizione fantastica e scomparire, non lasciandosi 
indietro altro segno di studi compiuti che un bel 
pennacchio di fumo nero nell'aria. 

Possiamo dunque in ogni modo, se qualcosa di 
quella buona intenzione entrò mai nella mente del 
Ministero, ridurre il qualcosa a proporzioni più mo-
deste, e pensar cioè che il Governo volesse soltanto 
dare a quelle popolazioni anche con usa rapida 
comparsa un affidamento almeno della sua solleci-
tudine per esse, delle sue intenzioni future. Buona 
idea, se vogliamo, anche questa ! Il Mezzogiorno, 
diffatti, aveva bisogno di questa prova di solleci-
tudine. In quelle contrade, così meravigliosamente 
dotate dalla natura e così bistrattate dagli uomini, 
non penetrarono ancora interamente i benefizi della 
nuova vita italiana; le traccia di un Governo che fu 
il peggiore delle tirannidi antiche, vi rimasero così 
profonde, che il soffio dei nuovi tempi non le ha po-
tuto ancora del tutto distruggere ; molto in quelle 
Provincie rimane a fare per portarne la vita econo-
mica a livello di altre provincie sorelle ; molto esse 
attendono ancora dalle braccia amorose della madre 
patria. E però, ripeto, il dare ad esse un pegno ma-
nifesto d'interessamento fu savio pensiero : fu in-
tenzione lodevole : ma la intenzione non basta : resta 
a vedersi in che modo vi corrisposero i fatti. 

Certo ognuno sente quanta parte e delicata spet-
tasse, in un compito simile, al Governo. Lo scopo 
medesimo del viaggio suggerivaglì norme di conve-
nienza suprema. E primissima, coordinare allo scopo 
le disposizioni, le istruzioni ai funzionari suoi : pen-
sare a far sì che il viaggio non lasciasse dietro di se 
niente altro che traccie benefiche, che grati ricordi, 
nessuna stonatura che gettasse la menoma ombra 
sulle speranze ch'esso mirava a destare. Ben sapeva 
il Governo che questo viaggio compias i in condi-
zioni ben altre da quello ultimo del 1878 : che al di 
là di Palermo, esso avrebbe proseguito, così nell'isola 
come nel continente, attraverso paesi e comuni, pres-
soché deficienti di tutto, di scuole, istituti di bene-
ficenza, di strade, neppure in grado di concorrere 
per la loro quota alle spese delle strade obbliga-
torie, di comuni infestati dall'accattonaggio, con bi-
lanci dissestati, carichi di debiti e di sovrimposte 
varcanti di gran lunga il limite legale, gravanti do* 
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irosamente sopra le classi più bisognose. Sapeva 
di attraversare provincie dove ancor oggi, dopo 
tante declamazioni sull'odioso macinato, la popola-
zione paga il dazio comunale sulla introduzione delie 
farine, in più del dazio governativo, la media di 6,5 
al quintale, come a Messina; di 6,17, come a Pa-
lermo, ossia l'importo di tre macinati oltre il dazio 
del Governo. Tutto questo il Ministero sapeva: e 
neppure mancavano i patrioti che ai reali visitatori 
e ai loro ministri si incaricavano di ricordarlo. 

« Reali d'Italia (diceva, per esempio, un indirizzo 
dell'associazione bruzia di Cosenza) dal primo en-
trare nella nostra provincia, vedrete gli addobbi uf-
ficiali e i pali telegrafici recanti ai pennoni una ban-
diera : ma voi non arrestata in alto lo sguardo, ab' 
bassate gii occhi sulla via, e v' accorgerete di pas-
sare in mezzo a mortifere paludi, a pestiferi stagni, 
ove il contadino si ammala e muore senza soccorsi, 
ove l'agricoltura langue e le bonifiche sono di là da 
venire. La nostra Calabria sarebbe terra immensa-
mente ricca, ma sì per la malaria, sì per l'accentra-
mento in pochi proprietari delle terre coltivabili e 
che lasciano sterilire, sì per le cattive amministra-
zioni dei municipi e delle provincie, ìa miseria ha 
invaso queste contrade un dì prospere, e il popolo 
emigra in massa nelle Americhe, in cerca di più spi-
rabili aure. Quanto si danneggi la produzione agri-
cola per questa emigrazione voi ben saprete com-
prendere ; fate dunque che la vostra visita ci arrechi 
qualche buon frutto ! » 

Che bella, che splendida occasione, come vedete, 
era questa di mostrare che il nuovo viaggio reale 
era proprio qualche cosa di diverso, di ben altri-
menti fecondo, dai viaggi sovrani di una volta ! 

Quale altezza di nobile compito per uomini di li-
bero Governo accompagnanti il Capo dello Stato in 
mezzo a tali e tante miserie ! Quanti bisogni da ve-
der davvicino ad occhio nudo, qual tesoro di osser-
vazioni da raccogliere, quante voci di dolore da 
ascoltare, quanti conforti da spargere! 

Naturalmente tutto ciò non era possibile senza 
un'opera preparatoria, illuminata ed energica del 
Governo. Tutto ciò non era possibile se il Governo, 
al quale soprattutto doveva premere che il viaggio 
fosse fecondo di risultati, non pensava lui a togliere 
di mezzo tutto ciò che poteva frapporsi tra i visita-
tori e i visitati, e impedire ai primi la vista e na-
scondere loro le condizioni vere dei paesi che visi-
tavano; se non pensava insomma a sgomberare il 
viaggio da tutto quel contorno di futilità, di fin-
zioni, di commedie, di adulazioni goffe, di vani ap-
parati che circondano solitamente codesti viaggi 
officiali. 

Si sa : in questo genere di feste allato alla parte 

seria vi è sempre la comica : allato alle popolazioni 
che accorrono per manifestare i loro sentimenti, i 
loro bisogni, vi è uno sciame di funzionari, di per-
sonaggi ufficiali che in queste feste altro non vedono 
sa non l'occasione sospirata, accarezzata in sogno, 
di mettersi in mostra, di vestir la sciarpa e l'uni-
forme, di far pompa di sè e del proprio zelo, e tra 
l'uno e l'altro salamelecco arraffar onorificenze e 
dondolini. (Ilarità) Tutto il mondo è paese, e dap-
pertutto si trovano sindaci e corpi amministrativi 
ai quali l'idea di una visita augusta basta per dare 
il capogiro e per inspirare in quanto alle spese, delle 
confusioni comuniste tra la propria borsa e quella 
degli amministrati. Tutto il mondo è paese, ed è 
ingiusto il proverbio che quando si tratta di cor-
bellerie di sindaci le regala tutte quante a quelli d i 
Cuneo o di Gorgonzola. E dirò di più : se vi erano 
paesi dove il pericolo era maggiormente a preve-
dersi e prevenire, era appunto nel mezzogiorno ; 
perchè ivi l'antico secolare Governo lasciò, special-
mente nelle amministrazioni, più lunga che altrove la 
tradizione, intinta di spagnolismo, delle ̂ abitudini 
officiali: ivi poi la stessa tempera meridionale viva-
cissima, la naturale espansività, le fantasie accen~ 
sibili, inclini alle feste e alle pompe, e la straordi-
narietà delle circostanze, e il costume, e tutto in-
somma poteva portare più facilmente a quelle so-
lite esagerazioni dello zelo officiale, le quali tolgono 
serietà alle migliori accoglienze invece di darne, e 
delle quali i contribuenti sono sempre quei che pa-
gano la spesa. Ivi nessuna meraviglia che lo zela 
di sindaci e di Giunte potesse assumere perfino dell© 
forme morbose. Giterò un esempio ameno. 

In quel di Catania, sta, fra due paesi poverissimi, 
Assaro e Valguarnera, una stazione intermedia, d'uso 
comune dei due. Il sindaco di Valguarnera invita il 
suo collega, quel di Assaro, a contribuire nelle spese 
per l'addobbo della stazione, dove il treno reale do-
veva fermarsi.. un minuto. Il sindaco di Assaro, una 
vera mosca bianca, risponde che il suo comune es-
sendo povero e in cattive acque non trovavasì ìa 
caso di dare per quella spesa un quattrino. E allora 
il sindaco del comune di Valguarnera, povero al 
pari e più dell'altro, addobba la stazione a tutte 
spese del comune suo ; e all'arrivo del treno osse-
quia il Re, gli mostra lo splendore degli addobbi 
e gli dice: Vede, Maestà, tutti questi addobbi ce li 
ha messi tutti Valguarnera del suo, perchè il sin-
daco e il comune di Assaro non hanno voluto par-
tecipare all'alto onore. (Ilarità) 

Queste sono ingenuità di sindaci campagauoli, 
mi direte; oibò, questo è contagio dell'ambiente 
che si propaga anche alle eittà; e il Governo aveva 
pur dinaoaij ad esempio, un precedente, su più pie* 
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cola scala, di cui gli sarebbe forse giovato il ricor-
darsi : il precedente del municipio di una insigne 
città come Messina, che nel 1874 spandeva 27 mila 
lire, dico ventisettemila, per festeggiare con un 
pranzo il ministro dell'istruzione pubblica, che era in 
allora l'onorevole Bonghi. E poi dicono che l'istru-
zione pubblica non è nutrita bene in Italia ! (Si ride) 

BONfiflt Chiedo di parlare. 
CAVALLOTTI, Dunque, vede la Camera, dei pericoli 

dello zelo ufficiale, era il caso di preoccuparsi per 
tempo : dello zelo ufficiale ce n'era di molto, ce 
n'era di troppo in prospettiva : era il caso di ri-
flettere per tempo che la brevità dei termini del 
viaggio a le condizioni dei paesi attraversati ne 
avrebbero fatto una brutta, una triste ironia; era 
lì caso di ricordarsi per tempo che dove l'affetto è 
veramente negli animi, tutte queste esagerazioni, 
tutte queste pompe, sono un soverchio che guasta ; 
era recente l'esempio di Milano, che senza spen-
dere un centesimo, nello scorso novembre, riceveva 
Giuseppe Garibaldi con imponenza di accoglienze 
non vedute mai. (Bene!) 

Ma mi direte : in che modo poteva il Governo pen-
sarvi ? Oh bella ! coi modi che il Governo ha dalia 
legge. Io certo non sono un così profondo leguleio 
come l'onorevole Depretis che le leggi le gira e le 
stira come più gli piacej e fa della loro pasta tutti 
i gnocchi che vuole (Si rìde) : ma il manuale dei de-
putati lo tengo anch'io, e quando non ho versi da 
fare, o non trovo la rima a una quartina, leggo, 
per ingannare il tempo, la legge comunale e pro-
vinciale ride) : e così ne ho letto quel che basta 
per sapere che essa dà al Governo nell'azione dei 
comuni e delle provincie, una ingerenza che alla 
scuola liberale può anche parere e pare infatti ec-
cessiva, ma della quale è pure un fatto che il Go-
verno si è servito sempre e si serve tutte le volte 
che servirsene gli accomoda e gli giova. È l'inge-
renza che fa i sindaci arrendevoli alle istruzioni e 
raccomandazioni del Governo, del quale sono fatti, 
e a torto, ufficiali, e dal quale dipendono per la no-
mina e riconferma ; è l'ingerenza che fa arbitri e 
giudici della legalità delle deliberazioni delle Giunte, 
dei Consigli comunali e provinciali, i Consigli di 
prefettura, il prefetto, il ministro ; l'ingerenza per 
la quale vediamo ogni tratto annullarsi tante deli-
berazioni di comuni che al Governo non piacciono : 
e per la quale un municipio, anche oggi, come sotto 
la Destra, non è padrone di spendere venti lire per 
qualche spesa politica che sappia odore al Governo 
di eresia, senza esser certo di vedersi fioccare ad-
dosso un bravo decreto prefettizio, che gli annulli 
di pianta la deliberazione, siccome illegale ed estra-
nea alle attribuzioni dei Consiglio» 

Ma sento dirmi : E siete voi della scuola liberale, 
siete voi che venite ad invocare la mano del Go-
verno, l'autoritarismo della legge contro la libertà 
dei comuni ? Oibò, io niente invoco : io dico sol-
tanto che non è serio, per chi adopera come voi la 
legge, anche ad usi illiberali, il ricordarsi del ri-
spetto alla libertà solamente quando si tratta di 
farne un pretesto di cortigianeria ; io dico che la 
legge, sino tanto che non sia mutata, è questa, fatta 
così e così : e così com'è fatta, voi ne usate e ne 
abusate sempre quando vi garba anco a fin di male: 
e se vi era una occasione almeno di valersene a fin 
di bene era questa : era questa la occasione di mo-
strare come quella ingerenza governati7a sui comuni 
e le provincie se per gli accentratori e conservatori 
è la confisca delle autonomie comunali a profitto 
dello Stato, in mano invece di uomini di libero Go-
verno altro non è e non può nè dev'essere che l'alta 
benefica tutela di una guida illuminata e liberale, 
sopra corpi amministrativi non ancora maturi alle 
funzioni della libertà. D'altronde questa tutela ha 
un modo di esplicarsi assai semplice, nel vigilare 
cioè le attribuzioni deferite dalia legge ai comuni e 
alle provincie, e le forme del loro esercizio : e non 
è chi non sappia come quelle attribuzioni siano dalla 
legge stabilite con tanta precisione e tanto ri-
gore da potere sin sembrare soverchi ; infatti lo 
scorso dicembre, quando comuni italiani delibera-
rono erogar sussidi a favore dei danneggiati dal di-
sastro di Reggio, noi udimmo l'onorevole Nicotera 
osservare la illegalità di quelle spese e lamentare che 
il Governo si trovasse posto nel bivio o in omag-
gio alla legge, di annullarle, offendendo i sensi di 
umanità, o per riguardo di umanità lasciarle cor-
rere violando la legge. 

Dunque non c'è che dire; senza tante storie l'au-
torità morale e materiale di farsi vivo dinanzi alla 
pazze rovinose spese dei comuni il Governo l'aveva : 
sapeva tanto di averla, che l'ha anche adoperata : 
e solamente l'ha adoperata a rovescio, per promuo-
verle, cioè, e non per frenarle. L'ha adoperata così 
male, che lo stesso Capo dello Stato il quale, devo 
dirlo a onor del vero, si mostrò meno realista dei 
suoi ministri, ebbe ad accorgersene, ed ebbe ragiona 
di lamentarsene coi prefetti, perchè sapeva che sa-
rebbe stato in loro l'impedirlo. E ha fatto anche 
peggio che adoperarla male, il Governo, l'autorità 
sua : ha lasciato, dove egli non si fece vivo, che altri 
senza alcun diritto l'adoperassero per lui. Leggo in 
una lettera di un nostro collega sedente in quei 
banchi (A destra) e che seguì in persona tutto il 
viaggio reale: « ho sentito dire che certi ordini 
sono stati dati da ufficiali che circondano il Sovrano 
e che sono sottratti al sindacato del Parlamento. » 
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Questo udito dire in realtà è un fatto notorio, ri-
saputo da tutti quanti si trovarono presenti sui 
luoghi. E ci voleva, dunque un Governo di sinistra 
per darci lo spettacolo di ministri responsabili, su 
cui pesava del viaggio la responsabilità più delicata, 
che lasciavano a funzionari privi di responsabilità 
politica qualsia, l'attribuirsene le funzioni più deli-
cate e gelose... 

PRÉSIDES USL CONSIGLIO. Non è vero! 
CAVALLOTTI... per veder ministri responsabili la-

sciar la cura a dignitari di Corte di prescrivere di 
proprio capo misure militari e apparati di forza... 

PRESIDENTE BEL CONSIGLIO. Non è vero. 
PEESlDEiUXE. Prego di non interrompere. 
CAVALLOTTI. È verissimo... Anche l'onorevole mi-

nistro delle finanze, nei fatto per cui gli mossi do-
manda testé, mi ha risposto : non è vero ; e la Ca-
mera ha visto chi era meglio informato dei due» E 
dunque mantengo... (.Movimenti del presidente del 
Consìglio) Me io lasci dire l'onorevole presidente del 
Consiglio... mantengo che non fu bello vedere mini-
stri permettere che dignitari di Corte ordinassero 
essi precauzioni militari inutili e inopportune, e 
spingessero i comuni a spese, accampando esigenze 
di cerimoniale, e, come a Caltanissetta, che il gran 
cerimoniere mettesse a soqquadro il comune per 
far venire sin da Palermo, a spese di esso comune, 
le carrozze di gala alla Baimont. È vero cbe il co-
mune ài Caltanissetta poteva farla a cuor leggiero 
queste spese, e il prefetto a cuor leggiero permet-
terle : che diamine ! quella perla di municipio aveva 
già in pronto per supplire alle spese delle feste i 
nuovi aumenti, che furono subito dopo il viaggio 
applicati e cbe erano stati decretati sulle tasse comu-
nali; aumento di 20 lire ai quintale tutto in un tratto 
sul pesce, di altre lire 2 sulle farine, di altre lire 4 
sulle castagne, sulle patate, sui fichi, sul carbone; e 
altra sovrimposta del 50 per cento del dazio gover-
nativo sulle olive. Una cosa da nulla, come vedete, e 
cbe proprio non si capisce come sia bastata a spin-
gere quei facinorosi cittadini di Caltanissetta a una 
rivolta terminata nel sangue ! 

Ma io qui potrei estendermi in una lunga enume-
razione di fatti ; mi limiterò a pochissimi, a cenni 
sommari, dai quali la Camera trarrà ìe proporzioni, 
considerando che poche eccezioni fatte, la stessa 
commedia si è ripetuta dovunque il corteo reale 
passò. 

¡10180. Ma quale commedia ? 
CAVALLOTTI. Ebbene, dirò la tragedia, per conten-

tarla... (Oh! oh! — Rumori) Non so quanti siano 
a Caltanissetta i feriti. 

E discorrendo delle spese, ìascierò da banda Pa-
lermo ; anzitutto riconosco che per la grande me-

tropoli della Sicilia non potrebbero valere i mede-
simi criteri che per i centri minori ; poi Palermo 
era la meta precipua dei viaggio, snche sotto l'a-
spetto politico, cagione di più che rendeva inutili le 
troppe spese altrove; e poi, in fatto, delibsrando 
una spesa di 150 mila lire per le feste e per la di-
mora di otto giorni, la ricca Palermo veniva a spen-
dere, in proporzione, neppure la metà, neppure il 
quarto di quel che spesero comuni piccoli e poveri 
per la fermata di poche ore; e della spesa infine 
Palermo ave^a un compenso nell'enorme concorso 
di forestieri e negli aumenti conseguenti del dazio-
consumo, dei commerci, e così via. 

Ma che dire di Caltanissetta? Di Caltanissetta 
comune e provincia? Cederò la parola ad un consi-
gliera provinciale della provincia stessa ; e leggo in 
una lettera sua: « Dèlie condizioni della provincia 
nostra vi basti questo: nella provincia nostra si ri-
scuote uno dei più odiosi balzelli medioevali, il 
pedaggio alle barriere. Su di un bilancio di lira 
1,776,168 nel 1880 ne furono ricavate 1,035,500 
dalla sovrimposta sulla fondiaria e per coprire il 
deficit del 1881 si sono prese altre lire 79,441 
dalla stessa sovrimposta. A comprendere la enor-
mità di questo fatto, è giusto si sappia che la so-
vrimposta provinciale e comunale fra noi sorpassa 
quella erariale e che l'aliquota raggiunge il 38 per 
cento. Intanto da quest'ultimo salasso provinciale 
furono scombussolati i bilanci di molti comuni, 
che non hanno più margine a sovrimporre sulla 
tassa fondiaria e che si trovano senza mezzi per 
far fronte alle spese obbligatorie. Arrogi che la 
provincia nostra ha il suo bravo debito di parec-
chi milioni, e per tirare innanzi gramamente deve 
ricorrere di continuo alla Banca Nazionale, per 
averne anticipazioni, come i dissipatori minorenni 
che fanno cambiali a ballo morto. » 

Ebbene, la deputazione provinciale di questa pro-
vincia, così in fiore, così bene amministrata, deli-
bera, per la spesa del ricevimento reale, senza con-
sultare il Consiglio, senza curare le altre forme che 
la legge prescrive, la sommetta di lira 40,000, o 
autorizza a spenderne, per Io stesso scopo, altre 
40,000 il comune, che non ha ancora trovato i de-
nari per eseguire strade di campagna di prima ne-
cessità ! E così Caltanissetta, provincia e comune, ag-
giunte a quelle cifre che furono nel fatto maggiori, i 
contributi della Camera di commercio, spendeva 
oltre 100,000 lire per una fermata di poche ore. E la 
deputazione provinciale che buttava via allegramente 
quelle somme, che trascinava il comune dietro il 
suo bello esempio, sapete voi che cosa rispondeva a 
un comune delia provincia, di cui respinse il bilancio 
perchè non vi era più margine a sovrimposte ? Che 
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il comune riducesse le spese obbligatorie, e tra le 
facoltative sopprimesse quella delle scuole tecniche! 
(.Movimenti) Sapete voi che cosa rispondeva, in que-
gli stessi giorni che autorizzava quelle spese matte, 
ai suoi creditori per opere stradali? Che non avendo 
denari in cassa, poteva soltanto disporre di effetti 
sulla Banca Nazionale. Già; per le feste i quattrini 
•suonanti, per i bisogni, i prestiti ad interesse. 

E il prefetto commendatore Morizzo, per cui gli 
articoli 191, 192, 193, 194 e 227 della legge comu-
nale e provinciale sono lettera morta, mette la sab-
bia su tutto questo, approva plaudente le allegre 
spese, e 1 ministri, che sanno tutto questo, che hanno 
obbligo, di saperlo, scarrozzano a Galtanissetta in 
poo^pa magna, contenti come pasque, nel corteo, e 

¿¡iettano per accorgersi che a Galtanissetta ci è del 
Marcio, che ci è un prefetto che manca ai suoi do-
veri, aspettano che arrivi ai loro orecchi l'eco della 
sommossa popolare ! (Bene ! all'estrema sinistra — 
Bumori al centro) 

PRESIDENTE Prego di far silenzio. 
CAVALLOTTI. Passiamo a Girgenti. Leggerò alcune 

righe di una lettera che un cittadino distinto, esat-
tamente informato (consenta la Camera di non far 
nomi) da Girgenti scriveva ad un foglio palermi-
tano autorevole, devotissimo all'ordine ed alla mo-
narchia. 

« Girgenti, 11 febbraio. 
« Sapete già che per la venuta dei Sovrani d'Italia 

nella nostra provincia qualche municipio è andato 
in rovina. Non conosco le condizioni speciali dei 
singoli paesi pei quali traversò la Real Coppia, cono-
sco però quelle del mio il quale non trovavasi affatto 
al caso di sopportare una spesa enorme ed inaspet-
tata. Il municipio, siccome è naturale, non aveva 
denari in cassa. In quel momento urgente Giunta e 
sindaco pensarono ricorrere al direttore di questa 
sede del Banco di Sicilia, il quale gentilmente ac-
consentì a scontare un effetto di lire 60,000 presen-
tato dalla Giunta in forma privata : debito a sca-
denza fissa che voleva essere immancabilmente soddi-
sfatto : era sempre la dignità del comune, che sotto 
la forma niente ufficiale del biglietto faceva capo-
lino. In che modo la Giunta, passato il frastuono 
della visita reale, risolse il problema di trovare i 
mezzi? 

« Il Consiglio non venne momentaneamente con-
vocato. Tutti poi sanno che la forma più facile % 
regolare, in queste circostanze, è quella di un mutuo 
con la Cassa depositi e prestiti... La Giunta di »ciò 
non si ricorda, e quando tutti stanno ad a t t e n e r e 
lo scioglimento del nodo, ecco circola una voc& che 
già il rimedio era trovato e che iì municipio avrebbe 
emesso 65 cartelle di lire mille ciascuna3 e s e g u i -

bili in via di sorteggio annuale in un periodo da 15 
a 20 anni, con gli interessi del 7 per cento netti di 
ricchezza mobile. Scusate, se è poco. La notizia ba-
stò perchè sensali, speculatori ed affaristi si fossero 
messi in movimento. Ma che? Tempo perduto ; lo 
cartelle prima di essere approvate, deliberate ed 
emesse, erano state già dal sindaco vendute a van-
taggio di un Tizio. Giudicate la impressione degli 
onesti ! Innanzi tratto, come si concepisce che un 
municipio il quale si rispetti, contragga, sotto le ga-
ranzie nascenti dalla sicurtà dello adempimento, un 
debito ad un interesse sì enorme? Si può dire che 
il 7 per cento di ricchezza mobile assicuri al porta-
tore del titolo un utile dell'8 per cento (dico dell'8) 
(.Esclamazioni), impiego che qualunque onesto usu-
raio sarebbe lieto di dare al suo capitale. » 

E mentre Girgenti fa di queste belle operazioni 
psr festeggiala i Reali, mentre si aggrava il bilancio 
di questo usure, sapete quanto paga Girgenti di so-
vrimposta comunale e provinciale per ogni 100 di 
fondiaria? 84 di provinciale, 50 di comunale; ossia 
è tra i comuni che hanno già più di lunga oltrepas-
sato anche il limite legale delle sovrimposte! 

Vi meraviglierete ora se in Girgenti il Re mede-
simo se ne lagnò osservando a quel prefetto come 
fosse questo il più sicuro modo di alienargli le po-
polazioni? 

PRESIDENTE. Onorevole Cavallotti, io vorrei ricor-
darle la lettera e lo spirito del regolamento. 

Qui si tratta d'un'interrogazione che ella vuol ri-
volgere al ministro... 

CAVALLOTTI. Si tratta di fatti. (Rumori) 
PRESIDENTE. Scusi, si tratta di un'interrogazione ; 

e la lettera e la spirito del regolamento vogliono 
che l'interrogPiZìons sia svolta succintamente. Ora 
io la prego <Yi yolersi attenere il più possibile al re-
golamento <e di restringere il suo discorso. Se ella 
avesse chi,&'jto di fare una interpellanza non le avrei 
fatto qu«jp,ta osservazione. 
. CÀVAMiOTTI. Dunque della Sicilia io credo che 
questi due soli esempi bastino. Farò grazia di cento 
feltri Esempi minori ; e non vi parlerò neppure di 
comuni piccoli poverissimi, dalle autorità prefet-
t izie invitati a concorrere nella spesa degli addobbi 
delle stazioni, malgrado si trovassero a 30 e a 40 

^ chilometri dalla ferrovia ! I funzionari del Governo, 
come vedete, laggiù in Sicilia non istavano in ozio» 
e a Reggio di Calabria neppure. Sentite qua: 

« I sindaci della provincia di Reggio, chiamati a 
prendere alla prefettura le istruzioni, essendo dediti 
all'allevamento degli armenti, trovaronsi confusi, 
perchè la più parte ben poco ne sa di ufficiali rice-
vimenti o di amministrazione. I più di quei sindaci 
pecorari si misero in giro per farsi prestare da qual-
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che amico il frac loro ingiunto per l'occasione. Si 
mostrò loro il campione delle bandiere da compe-
rare a 50 lire l'una, Ebbero per iscritto le parole di 
ordine da usare, e di cui si fecero ripetere loro le 
prove a domanda e risposta... » edificante sponta-
neità! Questa è la farsa: ma purtroppo qui a Reggia 
allato alla farsa vi è il dramma. E il nome di Reggio 
quante memorie dolorose suscita ! Quali traccie re-
centissime e funesto andavano a ritrovarvi i reali 
visitatori! Non sono tre mesi, tutta Italia cornino-
vevasi all'annunzio di terribili sventura, al racconto 
di scene strazianti di desolazione, per cui levossi 
felto l'appello alla carità nazionale. E noi tutti ri-
cordiamo in quest'Aula le narrazioni commoventi 
degli onorevoli Plutino e Nicotera, chiedenti lar-
ghezza di sussidi; e il dibattito di questi con l'ono-
revole Depretis che offriva di dare per Reggio sole 
50 mila lire ; e come ci volle tutta l'eloquenza del-
l'onorevole Nicotera per persuadere il ministro a 
raddoppiare la somma. 

Ebbene, crede ella, onorevole Nicotera, che le sue 
parole piene di cuore avrebbero trovato così pietosa 
eco nella Camera e strappato a favore di Reggio 
quell'aumento di soccorsi, se la Camera avesse 
pur lontanamente preveduto che la città, la quale 
sì affannosamente pregava per avere quelle 50,000 
lire di più, ne avrebbe speso, lì quasi subito, nelle 
feste reali, per solo acquisto di mobiglia, lire 53,347, 
quant'è la nota di uno solo dei fornitori, la ditta 
Solei ed Hebert di Napoli?! (Esclamazioni—Movi-
menti) Dalla mobiglia calcolate il resto e vedrete 
dove passarono lo 100,000 lire che la Camera pel 
disastro accordò ! E la carità cittadina, la quale a 
Napoli raggranellava in tutto per i danneggiati di 
Reggio la somma egregia di 35,000 lire, credete voi 
che si sarebbe così mossa e non avrebbe stimato di 
sprecare i suoi denari, se prevedeva che Reggio in 
sole feste s'apprestava a gettare oltre il doppio di 
quella somma ? E le avrebbe gettate mentre il suo 
bilancio è dissestato, mentre il disavanzo tocca le 
centomila lire, mentre il limite delle suo sovrimpo-
ste è varcato, e mentre infine per l'orrendo disastro 
a cui sollievo invocava la carità di tutta Italia, ài 
comune di Reggio s'era rotto il collo sottoscrivendo 
dei suo per la somma di.,, duemila lire ! Duemila! 
Siamo un po' distanti dallo splendido conto della 
mobiglie pagate a Solei ! Ma, Dio buono, almeno un 
po' di riguardo ai soscrittori italiani che avevano 
dato le loro offerte par Reggio, credendo di darle 
alla sventura ! Ma non è questo il modo di far per-
dere per sempre la voglia di fare un'opera buona? 

E qui, o signori, io vorrei fermarmi, ma no, 
debbo prima pregare la Camera, della cui pazienza 
non abuserò, di assistere meco ad un'ultima scena 

MI 

del quadro, e di venir meco per ua momento a Ca-
tanzaro, nella sala del Consiglio di quel comune. 

Siamo ai 29 dicembre dell'anno scorso ed è riu-
nito, sotto la presidenza del sindaco Della Seta, in 
seduta numerosa, il Consiglio. Spetta di parlare al 
consigliere Ferragina che in noma della Commissione 
riferisce sul bilancio presuntivo del 1881. E il rela-
tore annunzia che la Commissione è venuta in ac-
cordo colia Giunta di fare al Consiglio le proposte 
seguenti : 

Elevare di 15 mila lire la previsione dell'entrata 
per dazio-consumo ; 

Sovrimporre sui centesimi addizionali lk*e 33 
mila; 

Aggiungere altre quattro categorie a quelle già 
fissate dal Consiglio per la tassa di famiglia, por-
tando così il reddito di questa tassa, che ora è di 
sole 33 mila lire, a 50 mila ; 

Scrivere nell'entrata lire 15 mila per vendita di 
sugheri del fondo comuni ; 

Mettere una tassa sui cani. 
Il relatore propone da ultimo parecchie e noa 

lievi economie sulle spese: e « con tutto questo » 
egli conchiude, prego la Camera a sentir bene, « con 
tutto questo non crediate, signori consiglieri, di 
poter pareggiare il bilancio del nostro comune che 
è in disavanzo di più di lire 200,000 nei due anni 
1879 e 1880. Occorre fare un'operazione di pre-
stito : e il prestito avrebbe ad essere di 500,000 
lire per potere insieme provvedere alle due opere 
più urgenti : allargamento del corso e condotta 
delle acque in città. » 

Su queste proposte poco allegre s'apre la di-
scussione del Consiglio, ed è una discussione meno 
allegra ancora: il consigliere Mottola osserva che 
la proprietà in Catanzaro è molto oberata ; non es-
ser giusto far cadere sui soli proprietari tutto il 
peso delie nuove gravezze e doversi imporre la tassa 
sugli esercizi e professioni. Il senatore Rossi e il 
relatore osservano che questa tassa avrebbe dato 
assai poco ; il consigliere Girimele trova necessità 
sovrimporre forte sui centesimi una volta che s'aveva 
da combinare un'operazione di credito colla Cassa-
depositi e prestiti; finalmente il Consiglio vota una 
dopo l'altra tutte quante le proposte dei nuovi ag-
gravi, e per conclusione finale della seduta decreta 
la nuova spesa di lire 60,000 per feste di ricevi-
mento dei Sovrani ! ! (Esclamasioni — Movimenti 
a sinistra) 

Son parecchie, n'è vero, per un comune con 
100 mila lire l'anno di disavanzo e che sta per fare 
ai contribuenti di quei bei regali ! Almeno almeno 
avere il tatto di non far le due cose nella stessa se-
duta ! Ma almeno poi si fosse la spesa limitata a 
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quello lire 60 mila ! Sapete a che cifra in realtà in-
vece salirono? A quasi 200 mila. (Oh! oh!) Già pro-
prio 200 mila circa, di spese per le feste reali, in 
un comuoe alla vigilia di far un debito di mezzo 
milione! E se volete anche la distinta del conto, 
ecco vela qui : 

Ilifazione del palazzo municipale per il duca di 
Aosta L. 26,000 

likiminazione Ottino » 28,000 
Bandiere e festoni » 12.000 
Mobili pel municipio pagati a Lavecchia 

di Catanzaro » 30,000 
Rifazione del teatro e teatro di gala » 28,000 
Piante per la villa ed altri allesti-

menti » 24,000 
Muri artificiali e impalcature (già! a na-

scondere ai Sovrani le deformità del Corso, 
si ebbe la felice idea di coprirle provviso-
riamente di muri, raffiguranti palazzi finti, 
coma al tempo dei viaggi di Caterina di 
Russia si improvvisavano villaggi finti 
lungo il passaggio della ezarina) circa » 40,000 

Totale . . . L. 188,000 
più altre spese minori dimenticate. E le spese di 
Catanzaro fossero ancora finite qui ! Ma non basta : 
poiché in quella cifra non è compresa la inezia di 
altre lire 215 mila, spese per Catanzaro dalla prò-* 
vincia ! 

Ed eccovi la distinta : 
L. 124,000 per mobili alla Ditta Solei ed Hebert di 

Napoli. 
85,000 per rifazione del palazzo di prefettura. 

6,000 per padiglione alla stazione. 
L, 215,000 

Ma dov'era, in che mondo stava il prefetto di 
Catanzaro, presidente della deputazione provinciale ! 
In che mondo stava l'autorità tutoria chiamata 
dalla legge a vigilare e impedire le dilapidazioni 
sei comuni e nelle provincia S O aspetta il Governo 
a farsi vivo soltanto quando si t ra t ta di venire alla 
Camera, a domandar soccorso di milioni allo Stato, 
per le finanze dei comuni grossi rovinati ? 

Io qui mi fermo per non tediare altro la Camera : 
potrei continuare la triste statistica, per altre città, 
con altre cifre non meno irritanti, ed edificanti : ma 
queste che accennai mi pare bastino. E quindi per 
concludere mi limiterò a domandare al Governo, se 
salva la sua modestia, si senta «gli proprio soddi-
sfatto in cuor suo dell'opera propria durante il 
viaggio reale : se proprio egli sìa persuaso di avere 
fatto quanto era da lui, quanto era suo diritto e suo 
dovere, per assicurare a quel fat to politico la uti-

lità di un alto e di un nobile scopo ; infine se pro-
prio egli sia contento dei risultati e delle traccie 
onde quel viaggio lascia di sè memoiia nelle finanze 
dei comuni. 

La domanda mia è tutt'altro che inopportuna per-
chè abbiamo in prospettiva un nuovo viaggio dei 
Reali in Sardegna, e sarebbe utile sapersi se al Mi-
nistero abbia almeno fatto profitto la esperienza o 
se viceversa egli sia intenzionato di tirar avanti al-
legramente per questa via. La domanda mia è tut-
t'altro che inopportuna, perchè le feste passano ed 
i conti restano, e se l'eco degli applausi si disperde 
tosto nell'aria, rimangono invece ben più lunghe e 
pericolose e suscitatrici di malcontento le. traccie 
delle avarìe recate alle tasche dei contribuenti. E 
qui, per chiudere il mio dire, poiché si tratta di 
viaggi, rammenterò un episodio che leggo in un di-
scorso dell'onorevole senatore Pepoli : 

« Mi rammento, l'onorevole Pepoli diceva, che 
quando il nuovo Re giunse a Bologna il 6 novembre 
1878 e tutte le bandiere delle società di mutuo soc-
corso sfilarono davanti a lui, giunto all'ultimo ves-
sillo, che mi pare fossa quello dei macellai, uno dei 
soci cominciò a gridare : Viva il Re democratico ! 
Altri volle imporre silenzio a quel grido. Ma il Re 
lo interruppe dicendo : Non sono io forse un Re de-
mocratico ? E rivolgendosi agli uomini di Stato che 
io circondavano disse loro : La dinastia sarà demo-
cratica o avrà finito di esistere. » 

Non è a me che conviene, onorevoli colleghi, e in 
questo luogo discutere le probabilità di questa pro-
fezia : dirò solo che essa rivela una percezione molto 
chiara ed esatta dei tempi che corrono, dei venti 
che spirano, e del posto che lo spirito democratico 
si è conquistato nella società moderna. E aggiungo 
che questa percezione si manifesta molto meno 
chiara e meno esatta nei consiglieri della Corona, 
e che per un fenomeno curioso, di cui il viaggio re-
cente fu larghissima prova, giammai si assunsero 
dal Governo forme e maniere meno democratiche 
come da quando la Sinistra venne al potere. Fatto 
deplorevole per voi, il che del resto non mi riguarda, 
perchè togliete alle istituzioni la maggior forza 
dei tempi moderni; fatto deplorevole agli stessi 
occhi miei, perchè le abitudini cortigiane cor-
rompono il carattere, ed io penso con D'Azeglio 
che l'educazione del carattere sia ancora oggi il 
primo bisogno morale della nostra nazione e l'Italia 
non sarà fatta, finché non siano fatti, degni di essa, 
gl'Italiani. (Bene! a sinistra) 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole pre-
sidente del Consiglio. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Io risponderò breve-
mente all'onorevole Cavallotti, non rilevando alla-
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sioni, che sento nella mia coscienza di non meri-
tare. 

L'onorevole Cavallotti ha voluto insistere nella 
sua interrogazione, della quale io non giudico l'op-
portunità, sebbene non comprenda i motivi della 
presentazione e dell'insistenza sua nello svolgerla. 

È la prima volta che in questa Camera sono con-
dannati comuni e provincie per simili spese, con 
accuse così tassative. A me pare scelta male un'oc-
casione che ha suscitato in tutta Italia l'entusiasmo 
dei giorni più lieti. {Bravo! Benissimo!) Io non 
comprendo come un fatto politico, la di cui impor-
tanza ha dovuto riconoscere lo stesso onorevole Ca-
vallotti, e che l'ebbe in Italia e fuori, debba essere 
considerato dal punto di vista della spesa, mettendo 
in colpa il Governo perchè non esercitò un'ingerenza 
ufficiale. (Bene! Bravo!) 

Simili commenti furono subordinati in altri tempi 
a considerazioni che consigliarono il silenzio, per-
chè ricordo che eguali e non meno splendidi festeg-
giamenti ebbero i Sovrani, quando, dopo la morta 
del Gran Re che ha fondata l'unità della patria, vi-
sitarono in forma ufficiale diverse provincie del Set-
tentrione, percorrendo poi l'Italia centrale, parecchi 
punti del litorale Adriatico, ed altre provincie del 
Mezzogiorno. Non si lerò allora una voce nella Ca-
mera per ammonire che quelle spese erano con-
trarie alla legge. Sembrarono lecite anche ai rigidi 
custodi dell'economia, e tacque l'onorevole Caval-
lotti, il quale le biasima adesso. Il suo biasimo è 
inflitto alla Sicilia, alla Calabria, alla Capitanata, 
alla Basilicata, alla provìncia di Salerno, a patriot-
tiche regioni che hanno accolto i Sovrani con tutta 
l'espansività del sentimento nazionale, e che sono 
degnamente rappresentate anche in quest'Aula. 
(Bene!) 

E il biasimo naturalmente non va soltanto a loro, 
ma anche al Ministero sempre colpevole, anche 
quando ha la coscienza di aver lasciata libera, la 
più splendida manifestazione, di non aver dato il 
minimo indizio d'ingerenza ufficiale! 

Colpevole pel primo io, perchè ebbi l'onore di 
accompagnare i Sovrani ; colpevole il ministro del-
l'interno per la sua speciale... 

MINISTRO DELL'INTERNO. Inerzia. (Viva ilarità) 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO... perla sua attribuzione 

nella materia. A lui, tutt'altro che inerte nel suo 
arduo ufficio, spetta rispondere più ampiamente, e 
provare che l'onorevole Cavallotti ha esagerato 
l'importanza delle spese, e le prescrizioni della legge. 
È vero ; egli oggi ha propugnato il rigore dell'inge-
renza governativa appellandosi alla legge che deve 
esser 'rispettata ; ma non la si rispetta interpretan-
dola col criterio del summum jus che, specialmente 

quando si tratta di corpi elettivi, è l'adagio che si 
completa col summa injuria. Perchè l'onorevole 
Cavallotti non potrà, colle leggi che ha citato, pro-
vare che vincolino, come egli intende, la libertà dei 
comuni nelle spese anche d'interesse locale, non es* 
sendo definiti i limiti dell'utilità, sicché perfino gli 
autorevoli pareri del Consiglio di Stato la riconob-
bero nelle spese assegnate a teatri, a pubbliche 
feste, a scopi che possono essere in diversi modi 
apprezzati, non condannati colla pregiudiziale del-
l'illegalità. Infatti non udii mai nella Camera inter-
rogazioni contro municipi, grandi e piccoli, per 
simili stanziamenti. 

Quando interuppi l'onorevole Cavallotti con un 
non e vero, non intesi dare una smentita a lui che 
sinceramente afferma quanto crede, ma alle notizie 
che gli furono fornite. Protesto soprattutto contro 
quella che alluderebbe ad ordini fuori della cerchia 
costituzionale e della responsabilità dei ministri; 
a spiegamenti di forze negati dai fatti e dalla testi« 
monianza delle moltitudini. In nessuna occasione 
fuori che nell'ingresso che una scorta d'onore do-
veva rendere più solenne, in nessun luogo fuori che 
in due ove l'angustia delle vie metteva in pericolo 
la folla, vi fu apparenza di forze. I Sovrani in inesco 
alle popolazioni festanti erano custoditi dai loro 
affetto. (Benissimo!) 

Non sono dunque esatte le notizie dell'onorevole 
Cavallotti e nemmeno le sue reminiscenze, nemmeno 
quelle colle quali volle alludere a me che ebbi il 
torto, secondo lui, di entrare nella cattedrale di 
Palermo come ministro in contraddizione col milite 
di 20 anni prima. Il riscontro accennato per col-
pirmi mi prova aver egli dimenticato che in quella 
cattedrale 20 anni prima Garibaldi dittatore assi-
stette per due ore alla più solenne religiosa cerimo-
nia. (Si ride — Bene!) Ma adesso, dopo 20 anni, è 
una colpa per un ministro Pentrare nella cattedrale 
di Palermo, e quasi si vuol concludere che ciò ìn-
dica intendimenti contro la libertà di coscienza 
poco rispettata da coloro che fanno simili rim-
proveri. 

Un'altra sbagliata reminiscenza, me lo permetta 
l'onorevole Cavallotti, è ciò che ha detto intorno ai 
due pesi ed alle due misure nell'applicazione della 
legge. : 

Veramente è un rimprovero che potrei rivolgere a 
lui che colla interrogazione ha usato i due pesi e le 
due misure approvando due anni sono, od assol-
vendo, od amnistiando col suo silenzio, le spese che 
ha così severamente biasimate oggi. A divieti accen-
nati, ma non precisamente indicati da lui, posso 
contrapporre la serie non interrotta di mai cont ra-
state deliberazioni» 
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Potrei citare quelle prese ad esempio in Milano 
per ìe laute dotazioni al massimo teatro, il concorso 
alle feste per l'anniversario di Legnano, le somme 
assegnate in Lombardia, ed in molte altre regioni 
d'Italia a monumenti che hanno un'alta significa-
zione politica. 

Questi esempi numerosi, recenti, quotidiani pro-
vano che la legge non è interpretata col criterio più 
ristrettilo, che Futilità non deve intendersi nel senso 
più meschino, e letterale; che vi sono interessi mo-
rali cha equivalgono e qualche volta prevalgono agli 
interessi materiali. Io non vedo dunque quale base 
giuridica abbia la sua interrogazione. Non com-
prendo il biasimo che egli infligge al Governo quasi 
che abbia incoraggiato spese delle quali non ebbe 
nemmeno l'annuncio e che in ogni modo non avrebbe 
potuto impedire. Non si è lascfato ignorare il de-
siderio ispirato dall'animo sommamente delicato 
del Re, ma non si doveva intimarlo, 

È un errore ii ritenere che i prefetti possano met-
tere il veto alle deliberazioni che non sono stretta-
mente contrarie alla legge, che sono anzi conformi 
allo spirito pubblico. Vi è l'autorità tutoria della 
deputazione, e sulla deputazione vi hanno i Con-
sigli provinciali. Ora, come egli può credere, non 
dirò democratica, ma liberale quella dottrina che 
consentirebbe al Governo un diritto di preventivi 
divieti che non sono nelle sue attribuzioni, e lo fa-
rebbe intervenire imprudentemente ed arbitraria-
mente contro deliberazioni conformi al voto delle 
popolazioni ; se esse, nella letizia per l'arrivo dei 
Sovrani, li hanno festeggiati con una manifestazione 
unanime, spontanea, irresistibile, che si impose an-
che alle loro rappresentanze nella provincia e nel 
comune come si può accasare queste d'aver ecceduto 
nelle spese facoltative ? 

La gara fa uguale fra le grandi città, le grosse 
borgate ed i modesti comi-mi; e fu soprattutto com-
movente spettacolo il pellegrinaggio di intiere po-
polazioni da remote località, per vie difficili, coi 
massimo disagio, col non lieve sacrificio dei loro 
interessi, rassegnati all'assenza di parecchi giorni 
dalle loro case, attratte unicamente dal desiderio di 
vedere per qualche momento i Sovrani. È questa la 
spontanea maggiore spesa che l'onorevole Caval-
lotti non può censurare, e provando l'intonazione 
giustifica le altre alle quali le rappresentanze locali 
erano spinte dall'entusiasmo del popolo. Fu vera-
mente un nuovo plebiscito, nel quale palpitava il 
cuore d'Italia ia quelle patriottiche regioni che 
ne anticiparono in altri tempi il risveglio con ma-
gnanimi ardimenti: fu una festa nazionale, nella 
quale il concorso delle autorità strascinate dalle 
moltitudini non dev'essere giudicato coli'analisi di 

un articolo di legge troppo ristrettivamente inter-
pretato. 

Quelle spese non hanno trasgredito, ma rispet-
tato la volontà generale ; lo provano i voti unanimi 
dei Consigli comunali, ad esempio, di quello di Pa-
lermo, nel quale è pure rappresentato il partito ra-
dicale ; è quindi certo che avrebbe provocato il mai-
contento di tutti la resistenza alla pubblica opi-
nione. 

L'onorevole ministro dell'interno proverà l'ine-
sattezza di molte informazioni dell'onorevole Ca-
vallotti, relative alle spese, e come egli ne ha esage-
rata l'entità. 

Noti intanto che le imposte votate dal comune 
di Caltanissetta ed alle quali, secondo lui, potrebbe 
applicarsi il detto : post hoc, ergo propter hoc« sono 
state votate parecchi mesi prima del viaggio dei 
Sovrani. Molte somme furono assegnate a lavori 
per edifizi pubblici la di cui manutenzione è ob-
bligatoria. Gran parte delle spese dunque può es-
sere considerata come un'anticipazione per opere 
di pubblica utilità. Quindi il viaggio dei Sovrani 
ebbe anche il benefico effetto di dare impulso 
ad opere che erano decretate e vivamente deside-
rate, e di cui, malgrado il consenso degli ammini-
strati e degli amministratori, rimaneva sospesa la 
costruzione. Anche la carità ha voluto segnalare da 
per tutto con provvide larghezze quel viaggio trion-
fale ed aggiungere la sua impronta incancellabile a 
quelle ovazioni spontanee, che acclamando al Re 
eletto dalla nazione, hanno più solidamente cemen-
tata la fede e la concordia che Pha costituita. 

Non furono dunque superflue ìe spese incriminate 
dall'onorevole Cavallotti, nò contrarie alla legge; 
e non credo meritevole dei suoi rimproveri il con-
tegno del Governo. 

Io non ho altro da aggiungere perchè parlerà 
il mio collega, l'onorevole ministro dell'interno. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-
nistro dell'interno. (Segni d'attenzione) 

MINISTRO DELL'INTERNO. Se io avessi potuto indo-
vinare, con una seconda vista, quali erano le os-
servazioni che l'onorevole Cavallotti voleva fare in-
torno al viaggio dei nostri augusti Sovrani, io gli 
avrei fatto preghiera d'imprigionarsi con me per al-
cune ore nel mio gabinetto per mostrargli tutto 
quello che si riferisce alla parte materiale di questo 
viaggio, cioè a dire, alle spese sostenute dai corpi 
morali ; e credo che lo avrei convinto che nelle sue 
informazioni c'è molto d'inesatto, moltissimo d'esa-
gerato. E c'è esagerazione anche nell'accusa gene-
rica che egli ha rivolto al Governo e sulla quale ha 
già in parte risposto il mio collega, il presidente 
del Consiglio. 
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Che cosa pretende l'onorevole Cavallotti che il 
Governo dovesse fare, quando fa annunziato il viag-
gio dei Sovrani? Egli protende che si fosse eserci-
tata un'azione preventiva sulle amministrazioni dei 
comuni e delle provincie, così da impedire che si fa-
cesse qualsiasi spesa la quale non fosse esattamente, 
nel rigore il più farisaico della parola, conforme alle 
nostre leggi. (Ilarità) 

Ma io non ricordo, sebbene mi abbia costume di 
guardare un poco alle nostre cose amministrative, 
che in nessun tempo, da nessun Ministero dell'in-
terno sia mai partita una circolare di ordine pre-
ventivo di questa natura. E vuole l'onorevole 
Cavallotti che una tale circolare io avessi ema-
nata in occasione del viaggio dei nostri Sovrani? 
Ma che cosa avrebbero detto di me? A che tanto ri-
gore in tal momento? Vi svegliate adesso, ono-
revole Depretis, quando si compie un avvenimento, 
permettetemi di dirlo, di uca importanza, nazio-
nale, europea (Bravo!), dopo aver dormito tanto 
tempo, e così tranquillamente sul vostro seggio-
lone di ministro? (Ilarità) lo crsdo che la mia 
circolare, oltre che sarebbe stata molto difficile a 
compilare, sarebbe stata severamente giudicata; 
tanto più che la legge non è poi tanto chiara 
come appare all'onorevole Cavallotti, e che io 
avrei dovuto indirizzarmi a chi ? A cospicue pro-
vincie, rappresentate dalle loro legittime rappre-
sentanze, nelle quali sono uomini che non hanno 
bisogno che il ministro dell'Interno vada loro ad 
insegnare le disposizioni della legge; a cospicue 
città della Sicilia, a città cospicue della Basilicata, 
della Calabria, delle provincie meridionali. Tutta 
questa questione poi si riduce alla applicazione e 
alla interpretazione di un articolo, molto difficile 
ad eseguire, della legge 14 giugno 1874. 

Ora, in verità, io non credo che, dopo le avver-
tenze che furono fatte, come ha detto l'onorevole 
mio collega il presidente del Consiglio, dopo che 
tutti quanti i corpi morali sapevano come fosse in-
tenzione del nostro augusto Sovrano che il suo viag-
gio non fosse cagione di spese inutili e di dissesti fi-
nanziari pei comuni, io non credo che una circo-
lare del ministro dell'interno avrebbe potuto essere 
opportuna ed utile ; anzi, avrebbe potuto sembrare, 
mi si permetta la parola, offensiva alle rappresen-
tanze dei corpi morali a cui avrebbe dovuto essere 
indirizzata. 

Ma vediamo un po' se questo peccato capitale 
commesso dal ministro dell'interno abbia avuto per 
conseguenza fatti gravi e scandalosi che avrebbero 
dovuto essere impediti. Di regola, il ministro dell'in-
terno giudica sui reclami e sul ricorsi : non ha dalla 
legge comunale e provinciale il diritto di andare a 

menar per mano nè i sindaci nè le rappresentanze 
comunali e provinciali. Le rappresentanze provin-
ciali hanno dalla legge i loro diritti e i loro doveri, 
e i prefetti hanno anch'essi le loro attribuzioni sta-
bilite dalle leggi : il ministro non le può turbare ; 
può ricordarle, ma non può nè toglierle, nè dimi-
nuirle. Ora tutto questo si riduce ad una questione 
di fatti. È vero che si abbiano fatti gravi da lamen-
tare? Io potrei cavarmela presto, e dire che di re-
clami non ne ebbi alcuno, e che se ci saranno, se 
risulterà di provincie o di comuni che abbiano 
male amministrato, si procederà a norma di legge. 

Quante volte accade che gli amministratori dei 
comuni si prendono sulla loro responsabilità perso-
nale la decretazione di corte spese che poi le rap-
presentanze comunale e provinciale non ammet-
tono ! 

Di simili questioni io ne ho avute anche recen-
temente, ed i consiglieri di Stato che siedono ia 
questa Camera sanno benissimo che tali casi non 
sono infrequenti. 

E pertanto io potrei, lo ripeto, lavarmene le mani, 
e finire la mia risposta all'onorevole Cavallotti di-
cendo che se qualche corpo morale avrà ecceduto, 
se la accuse che egli ha formolate, e che ha raccolte 
da diverse sorgenti, saranno fondate, e se il reclamo 
sarà presentato al Ministero, si provvederà a norma 
di legge, e chi avrà fallito pagherà. Chi rompe 
paga ; tale sarà la massima da applicare anche ia 
questa circostanza. 

Ma le cose sono proprio così ? Io credo di no, o 
signori. E la Camera vorrà permettermi di accen-
nare brevemente, fugacemente, ad alcune di queste 
spese, perchè troppo lungo sarebbe il mio discorso 
e la mia narrazione se volessi parlare di tutti i sin-
goli comuni e di tutte le provincie ; io spero che 
i miei cenni persuaderanno l'onorevole Cavallotti 
che le sue informazioni hanno esagerati i fatti non 
censurabili. 

Comincierò da Palermo ; e noterò, in via gene-
rale, che le spese furono, nel maggior numero dei 
casi, sostenute in parte dai comuni ed in parte dalle 
Provincie; e ciò era naturale, meno che per alcuno 
grandi città. Alla capitale delia Sicilia, all'illustre 
città di Palermo, nessuno poteva pensare di rapire 
l'onore di fare tutta quanta la spesa per il ricevi* 
mento dei Sovrani ; quindi la spesa è andata intera-
mente a carico del comune di Palermo, e per nulla 
a carico della provincia. E siccome all'amministra-
zione della città di Palermo seggono uomini che 
possono proprio meritare il vanto di abilissimi am-
ministratori, essi deliberarono il loro preventivo in 
una somma determinata ed indicarono, il che spesse 
volte non si fa anche in consessi più alti, a quale 
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fondo di entrata dovessero attingere per sopperir? 
ailespese. 

Presumevasi nell'anno precedente nn maggiore 
introito di 100,000 lire sul dazio di consumo : quindi 
dissero : questo maggiore introito sia consacrato a 
questa spesa ; calcolavano, e calcolavano bene, che 
l'arrivo dei Sovrani avrebbe portato un gran con-
corso di parsone nella città e che questo concorso 
straordinario avrebbe aumentato il dazio-coDsumo. 

CRISPI. Domando la parola. 
MINISTRO DELL'INTERNO. A questi due cespiti fu-

rono attinti i fondi necessari per sopperire alle 
spese. Nè i loro calcoli, o signori, furono sbagliati ; 
10 non ho ancora ricevuto notizie esatte delle spese 
fatte, tuttavia mi risulta che i preventivi furono 
superati nella realtà, cioè che il maggiore introito 
del dazio-consumo dell'anno precedente superò la 
somma che era stata calcolata e che il concorso 
dei cittadini fu tale che produsse un introito per 
dazio-consumo superiore a quello su cui si era fatto 
assegnamento. 

Una voce a destra. Ma è naturale ! 
MINISTRO DELL'INTERNO. E così avvenne, o signori, 

in quasi tutte le città visitate dai sovrani. E se si 
tien conto delle spese che furono anticipate in quella 
occasione, ma che in tutti i modi avrebbero dovuto 
essere fatte un poco più tardi, se si tien conto delle 
opere pubbliche lungamente ritardate, quantunque 
molto aspettate, e per la cui esecuzione fu oppor-
tuna occasione la visita dei sovrani, come l'ag-
giustamento di qualche strada e l'abbellimento di 
alcuni edifici, ed altre opere simili, se si tien conto 
die l'opinione pubblica in tutte le provincie impo-
neva questa condotta alle rappresentanze locali, 
perchè le popolazioni tenevano il loro amor pro-
prio impegnato a ricevere degnamente i sovrani ed 
autorizzavano colla forza della opinione generale 
le rappresentanze delle loro provincie e dei loro 
comuni a fare queste spese (ed io potrei citare qui 
alcune parole molto significanti di un uomo egre-
gio» il prefetto di Girgenti, il quale ha seduto lun-
gamente fra noi, e che appunto esprimendo questo 
sentimento fece osservare che nessuno avrebbe po-
tuto impunemente resistervi), se si tien conto di 
tutte queste circostanze, e ancora dei vantaggi finan-
ziari che sì ebbero i comuni per maggiori entrate, e 
dei vantaggi economici molto più importanti, perchè 
11 viaggio reale ha procacciato lavoro a molta pe-
vera gente, a molti artisti, a molti operai; se si tien 
conto che le spese non furono fatte dalla povera 
gente, ma dai ricchi a vantaggio dei poveri ; se si 
tien conto di tutte queste circostanze, si deve pura 
conchiudere (e voi, o signori, sareste costretti a con-
chiudere cpsì se con me esaminaste minutamente i 

rapporti dei prefetti) che il viaggio dei Sovrani nelle 
provincie meridionali fu una benedizione anche per 
il riguardo economico. 

Dirò ancora qualche parola, perchè non parmi 
conveniente esaminare minutamente le cifre, ma 
a qualcuna bisognerà pure che io accenni. Gir-
genti è uno dei comuni indicati dall'onorevole Ca-
vallotti. L'onorevole Cavallotti chiama responsabile 
il Governo delle spese fatte dalla provincia e dai co-
muni in occasione del viaggio del Re ; ma non sa che 
la provincia di Girgenti ha deliberato la spesa neces-
sària nella tornata del 15 ottobre 1878, quando 
c'era un altro Ministero, con l'attuale presidente, 
ma non con l'attuale ministro dell'interno? E non 
sa che questa deliberazione è divenuta poi legge 
esecutiva? 

Ora, chi avrebbe potuto impedire che questa de-
liberazione fosse eseguita?E il ministro dell'interno 
come avrebbe potuto immaginare che esistesse, e 
intromettersi perchè non si eseguisse questa deli-
berazione per la quale si erano stanziati i fondi due 
anni prima? 

Onorevole Cavallotti, io spero che non vorrà pre-
tendere ciò dal ministro dell'interno. 

Andiamo ad un'altra provincia, la provincia di 
Caltanisetta. Il Consiglio comunale ad unanimità 
deliberò la spesa di 40,000 lire. La deputazione 
provinciale, pure ad unanimità deliberò un'altra 
spesa di 40,000 lire. E coteste spese, stando al dire 
dell'onorevole Cavallotti, sono il disfacimento, la 
rovina dei comune e della provincia di Caltanis-
setta. Ma, onorevole Cavallotti, la provincia di Cai-
tanissetta ha un bilancio di 3,200,000 lire ; crede 
ella che 40,000 lire di spesa, pur calcolata tutta 
come inutile, sia proprio la rovina di quella provin-
cia? Ma poi da questa spesa che cosa è rimasto di 
utile ? Dai rapporti che ho ricevuto dal prefetto mi 
risulta che una grandissima parte di questa spesa 
sarà utilizzata. Infatti io ho qui, per il comune di 
Caltanissetta, calcolata la spesa totale in lire 80 
mila; e la spesa utilizzabile, secondo una larga ap-
prossimazióne, sarebbe di 60 mila lire. Sicché ua 
comune importante come è Caltanissetta ed una 
prov incia che ha un bilancio di 3,200,000 lire avrei)* 
bero finito per spendere in questa occasione solenne 
una ventina di mila lire come fondo perduto. Ma in 
nome di Dio! io me ne rimetto al giudizio della Ca-
mera se questo sia dilapidare e mettere a pericolo 
la condizione economica dei contribuenti, 

Lo stesso potrei dire per altri comuni; per esem-
pio per la provincia e per il comune di Reggio. Io 
ho avute notizie particolareggiate anche dal mio 
amico Piutino sulle condizioni della città e provin-
cia di Reggio, e sulle conseguenze della spesa. An-
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che per la provincia di Reggio la spesa, stanziata 
in 102 mila lire, t ffettivaraente si riduce a poco più 
di 30 mila, perchè una parte della spesa fu fatta 
per lavori che avrebbero dovuto essere fatti egual-
mente anche seDza l'occasione del viaggio del Re, 
quantunque forse un po' più tardi, o che dovevano 
servire per provviste che erano reclamate da lungo 
tempo, come avvenne per Girgenti, delle cui spese 
una parte importante fu erogata nel mobilio dell'al-
loggio per il prefetto, su cui da lungo tempo i 
prefetti di Girgenti insistevano. Lo stasso io potrei 
dire, entrando in questi particolari, delle spese fatte 
per altre provincie; ma io credo che la Camera non 
vorrà condannarmi ad entrare in discussioni.. 

Foci, Basta ! basta! 
SINISTRO DELL'INTERÌVO .. come questa, nella quale 

credo di aver detto anche troppo, e concludo di-
chiarando che il Ministero, ed il ministro dell'in-
terno in particolare, non crede di meritare le cen-
sure che gli furono indirizzate dall'onorevole Caval-
lotti, e di avere in questa circostanza fatto nè più 
nè meno di quello che egli credeva il suo dovere. 
(Bene ! bene !) 

PRESIDENTE!. L'onorevole Cavallotti ha facoltà di 
parlare per dichiarare se sia o no soddisfatto delle 
risposte degli onorevoli ministri. 

CAVALLOTTI. Certamente non posso dirmi soddi-
sfatto ; lascio da banda tutta la parte lirica della 
risposta datami dall'onorevole presidente del Con-
siglio, e tutte le frasi amplificative da lui adoperate 
per magnificare il viaggio reale; tutte frasi che non 
concludono niente e sono affatto estranee alla ma-
teria ; le quali, non fosa'altro, provano però che è 
precisamente nelle abitudini degli attuali uomini del 
Governo, per ragione forse di novità, l'inebriarsi di 
un certo frasario, di certe forme non le più rispon-
denti a quello spirito democratico di che poc'anzi 
io parlava. E quindi la parole dell'onorevole presi-
dente del Consiglio sono la miglior e più flagrante 
conferma di quel mio lamento. 

Rileverò piuttosto l'altra accusa da lui mossami, 
di non essermi fatto vivo, e di non aver parlato 
delle spese dei comuni quando ebbe luogo nel 1878 
l'altra gita reale. Anzitutto proprio non vedo che 
cosa questo proverebbe a sua scusa ; poi gii faccio 
presente quel che già nel discorso osservai che il 
viaggio d'allora ebbe luogo traverso provincie e 
città, la maggior parte in ben altre condizioni eco-
nomiche di quelle del mezzogiorno, visitate nel 
viaggio recente; poi lo prego ad avvertire e veri-
fichi che se ne persuaderà che di follie e di enòr. 
mezze del genere di Reggio o di Catanzaro nell'Alta 
Italia non se ne videro : e che là non vi ebbero co-
muni dilapidanti denaro all'indomani di un disastro 

e dei sussidi domandati; e finalmente che Milano, 
poiché piacque al ministro di ricordarla, Milano 
fece ai Sovrani nel 1878 accoglienze belle e dignito-
sissime con modica spesa, e sì che Milano di strada 
e di scuole non manca, e che le condizioni del suo 
bilancio e del comune sono, se non mi sbaglio, al-
quanto migliori, di quelle dei comuni che nominai, 
dove si sottrassero ai bisogni più urgenti e si cerca-
rono a balzelli nuovi le ingenti somme gettate nelle 
cortigianesche prodigalità. 

L'onorevole presidente del Consiglio per tutta 
risposta ha creduto di confondermi esaltando l'im-
portanza politica del viaggio; ma l'importanza che 
esso poteva avere io la ho riconosciuta prima di lui, 
e credo anzi avermene fatto concetto migliore del 
suo; poiché appunto gli domando conto dell'averla 
guastata e svisata, tramutando un fatto che poteva 
lasciare orme benefiche in una occasione di malcon-
tento e di poco allegri ricordi. (Rimori prolungati 
al centro) 

Gridino pure: i ricordi saranno lieti, ma le borse 
sono vuote. L'onorevole presidente del Consiglio si 
è appellato al patriottismo di quelle provincie, ma-
nifestato nelle popolari accoglienze; benissimo, ma 
appunto, se le accoglienze popolari furono oneste e 
liete, non ci era bisogno di rincarare sovr'esse con 
pompe officiali che lor toglievano il pregio; se le 
accoglienze furono liete e spontanee, cagione di più 
per non togliere ad esse della spontaneità le appa-
renze ed il pregio, ragione doppia di averne alle 
popolazioni gratitudine, e di non castigarle col farne 
loro pagare salato il conto. 

Del resto le spese da me accennate l'onorevole 
Cairoli le nega o le chiama esagerate, e l'onorevole 
Depretis mi ha invitato a rinchiudermi con lui nel 
suo gabinetto per persuadermi delle sue rettifiche 
alle cifre. 

Intanto dovrei chiedere mi si mostrino le cifre 
esagerate ; non me ne hanno saputo indicare pur 
una; e finché non lo sanno, e non lo possono, mi 
permettano gli onorevoli ministri che, avendo de-
sunto i miei dati da fonti attendibili, e appuratili 
con cura, io vada molto guardingo nell'accettare le 
loro rettifiche. E come potrei altrimenti, dopo aver 
visto dianzi, in questa seduta medesima, certe loro 
rettifiche che cosa valgono? Anche l'onorevole mi-
nistro delle finanze mi gratificava di una rettifica 
sbagliata; ed ho dovuto informarlo io del come un 
fatto era occorso nella sua amministrazione. (Ru-
mori al centro) 

E scusino, come vogliono che io creda a certe 
rettifiche gratuite, quando sento, per esempio, il 
presidente del Consiglio venire qui persino a negare 
gli apparati di forze e di precauzioni militari odiose, 
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ostentate in alcune città : quando ve ne hanno mi-
gliaia di testimoni oculari, e ve ne hanno parecchi 
di essi qui in Camera stessa ? E, onorevole ministra 
dell'interno, che bella cosa ha egli mai creduto di 
dimostrarmi, informandomi, per esempio, riguardo 
a Girgenti, che quella spesa per il viaggio dei So-
vrani era già stata da quei Consiglio decretata fin 
dall'anno antecedente? 0 come va dunque che al 
momento venuto, il fondo stanziato non c'era più, 
e mancavano i denari in cassa? Come va che la 
Giunta per una spesa già stabilita in bilancio è 
andata a procurarsi la somma al Banco di Sicilia 
con un biglietto in forma privata? Ignorava il pre-
fetto, ignora il ministro che ne sa tanto più di ma, 
l'articolo 87 della legge comunale, per cui la legge 
del bilancio non può essere violata nè modificata sa 
non mediante storni regolari approvati con espressa 
deliberazione del Consiglio ? E riguardo a Oaìta-
nissetta l'onorevole ministro dell'interno mi dipin-
geva con rosei colori le condizioni di quella pro-
vincia e del suo bilancio, per provarmi che glie ce 
avanzano per spendere. Intanto io leggo nella rela-
zione ufficiale del bilancio di quel comune per 
l'anno 1881 che: « Ogni lira detratta alla regolare 
manutenzione delle strade è causa di danni, a ripa-
rare i quali sovente non bastano le diecine e le 
ventine di migliaia, di lire, » 

Ed era fresco ancora l'inchiostro di questa rela-
zione, quando ìa Deputazione provinciale di Galla-
li issetta autorizzava la spesa di 40,000 lire per le 
feste ! Mentre intanto la strada principalissima che 
unisce la provincia alle altre due di Catania e di 
Palermo, e che attraversa fertilissimi colti, giace 
da tempo in più punti interamente rovinata e at-
tende indarno i ripari nella relazione del bilancio 
reclamati, per mancanza assoluta di denari ! Lasci 
stare dunque il Ministero le cifre ; o almeno, come 
egli vuol farla da San Tommaso, lasci a me di va-
lermi delle stesse abitudini di quel Santo a riguardo 
suo. Prenderò atto piuttosto della confessione 
che il Ministero fa di non avere impedito e non 
aver voluto minimamente impedire questo sper-
pero, come credo fosse nell'obbligo suo di impe-
dirlo, se sollecitudine per le popolazioni e alti sensi 
di governo erano in luì, e se voleva assicurare al 
viaggio i benefici risultati a cui ci tiene. Egli mi 
accusa di seguire una teoria illiberale (da quei pul-
piti mi si insegna la libertà !) domandando l'inge-
renza del Governo ; io però credo che il Ministero 
quanto a teorie liberali non rifiuterà per lo meno 
l'autorità del conte di Cavour, il quale nel 1858 
agli intendenti del regno, che rappresentavano gli 
odierni prefetti, scriveva in una circolare che il Mi-
nistero ricorderà : « Dovete vegliare rigorosamente 

ad impedire, che i comuni facciano spese straordi-
narie, anche produttive, quando abbiano per con-
seguenza di squilibrar© il bilancio e di rendere ne-
cessarie sovrimposte locali. » 

Il conte di Cavour parlava di spese produttive ! Fi-
guratevi se avesse potuto pensare a comuni che con 
200,000 lire di disavanzo, ne spendono 400,000 in 
ispese improduttive! E quando il conte di Cavour 
scriveva questo agli intendenti, ora prefetti, non era 
ancor fatta la nostra legge comunale e provinciale, 
coi suoi vari capitoli relativi alla tutela governa-
tive, e non esisteva ancora l'articolo 2 delia legge 
14 giugno 1874, prescrivente: « le spese facoltative 
dei comuni e delle provinole debbono avere per og-
getto servisi od uffìzi di pubblica utilità entro ì 
termini delle rispettiva circoscrizioni. » 

Quel tale articolo di cui il Governo si vale pur 
sempre quando gli accomoda, e quando i comuni si 
permettono dimostrazioni politiche che non gli 
vanno a sangue. 

Ebbene, là a Reggio era il momento di ricordarsi 
di quell'articolo; là a Reggio, nella città visitata 
prima che dai principi, dalla sventura, era il mo-
mento di ricordarsi delle massime di quel conte Ca-
vour, di cui iTsiguori ministri usano invocare.a ogni 
piè sospinto l'autorità ! E i signori ministri mi do-
mandano che cosa mai il Governo doveva fare ! 
Ebbene, supponete, per bizzarra ipotesi, un prefetto 
che, all'indomani delie spese decretate, avesse pub-
blicato un decreto di questo genere: 

« Il prefetto di Reggio : 
« Considerando che la spesa deliberata da questo 

comune per la imminente venuta dei Sovrani è af-
fatto sproporzionata alla modesta cifra di sole 2000 
lire che il comune soscrisse pel disastro recente ; e 
che quella spesa assorbirebbe da sola la cifra in-
tera del. sussidio domandato per quel disastro al 
Parlamento ; 

« Attese le condizioni disastrose del bilancio ; per 
cui fa già oltrepassato il limite delle sovrimposte 
comunali e provinciali ; 

« Atteso che in queste condizioni sarebbe offesa 
alle dichiarate intenzioni del Capo dello Stato se 
la sua venuta destinata a conoscere i bisogni delle 
popolazioni fosse invece a questi cagione di nuovi 
e maggiori aggravi; 

« Visti gli articoli 136, 137, 227 della leggo co-
munale ; 

« Visto l'articolo 2 della legge 14 giugno 1874 
sulle spese facoltative dei comuni ; 

« Decreta : 
« La nuova iscrizione di spesa per le feste reali 

è annullata. » 
Ebbene, supponete che un decreto di questo ge-
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nere affisso ai muri fosse stato il saluto commo-
vente dei Sovrani a Reggio, prima di giunger?!, e 
alla stregua delle accoglienza che si trovarono, e 
che mi venite raccontando, non restava ai popolo 
più altro che di staccare i cavalli dalla carrozza. 

ilo fatto la ipotesi per conto nostro, e dico che 
questo avrebbero fatto ministri di alto intelletto i 
quali avessero mirato a far scattare veramente quegli 
affetti popolari che mi decantaste, e che pur valu-
tate soltanto dalla vanità delle pompe. 

Ma per fare questo, meno fumi di Corte ci vole-
vano, e più elevato sentimento dei doveri di libero 
Governo e dello spirito di libere istituzioni, 

PRESIDENTE. Così è esaurita l'interrogazione del-
l'onorevole Cavallotti. 

Chiesero di parlare per fatti personali gli onore-
voli Bonghi, Crispi e La Porta. Prima però di dare 
loro facoltà di parlare per fatto personale, ricordo 
che in occasione di una interrogazione non può es-
servi discussione. Quindi io darò facoltà di parlare 
all'onorevole Bonghi pregandolo di dichiarare il suo 
fatto personale. 

BONGHI. Una parte della Camera ha riso quando 
10 chiesi di parlare per fatto personale. E davvero 
questo è stato anche il mio sentimento, poiché ho 
riso quando mi s'è detto che l'onorevole Cavallotti 
avesse pronunciato il mio nome in occasione della 
sua interpellanza. A me pareva che io non avessi 
nulla a fare con questa. Ma all'onorevole Cavallotti 
non è parso così. Mi è stato riferito in effetto che 
nella sua lunga invettiva contro il presidente del 
Consiglio e il ministro dell'interno, egli abbia detto 
altresì che, parecchi anni or sono, il municipio di 
Messina, per ricever me, avesse spese lire 27 mila. 

Voci. 24 mila! 
BONGHI. Ond'egli avrebbe tratto la facile conclu-

sione che il Ministero dell'istruzione pubblica aveva 
dovuto esser nutrito bene. (Si ride) Ora io ho a 
dare un semplicé schiarimento all'onorevole Caval-
lotti. 

Non so quanta spesa facesse in quell'occasione 
11 municìpio di Messina. Non sono così addentro 
nei particolari dei bilanci comunali e provinciali, 
come par che sia l'onorevole Cavallotti ; ma voglio 
sperare che quella che gli è stata detta, sia una 
esagerazione non minore di quelle onde s'è lagnato 
il ministro dell'interno. Come che sia, quello che 
so, è questo, che il municipio di Messina non ha 
fatto questa qualunque spesa per ricever me, bensì 
per ricevere gli scienziati i quali avevano tenuto il 
Congresso a Palermo e che, dopo quel Congresso, 
vollero in piccolo numero girare tutta quanta la 
Sicilia, invitati dai municipi principali dell'isola. 
Io non faceva che accompagnarli. Ora domando 548 

all' onorevole Cavallotti se a lui sembri che il muni-
cipio di Messina facesse qualche cosa d'irregolare 
e non interpretasse il sentimento dei suoi ammi-
nistrati mostrando a molti illustri scienziati di 
Francia e Germania con quanta soddisfazione esso 
avesse saputo del loro arrivo nell'isola, mostrando 
stima alla scienza e a quelli che la rappresentavano. 
Gii domando se sarebbe stato ragionevole che qual-
siasi dei ministri avesse dato ordine al municipio 
di Messina di ricevere questi scienziati a lumi spenti 
e di farli, durante il tempo che fossero rimasti nella 
città, morire, per quanto dipendesse da esso, di 
fame. 

Domando all'onorevole Cavallotti se non sia lecito 
ad un municipio esprimere il sentimento che le po-
polazioni da esso rappresentate hanno per il Re e 
per la scienza, due delle maggiori cose umane ; se 
non meriterebbe censura, quando non lo facesse. 

PRESIDENTI Non domandi nulla, altrimenti ver-
ranno altri fatti personali. (Ilarità) 

BONGHI. Io termino subito. 
Domando infine se quello* che egli nega ai muni-

cipi di potere attestare al Re ed alla scienza, debba 
essere loro permesso soltanti in cnore per quei capi 
di partiti radicali che a quelli piaccia secondo i 
loro capricci passeggieri e momentanei, di presen-
tare all'adorazione dei popoli. (Benissimo! Bravo ! ) 

PRESIDENTE. Ora do facoltà di parlare all'onore-
vole Crispi anche per fatto personale3 e lo prego 
d'indicarlo. 

CRISPI. Lo indico subito. 
Sono stati fatti degli apprezzamenti inesatti su 

quello che avrebbe operato il municipio di Palermo 
in occasione della fortunata visita del Re e della 
Regina in quella città. 

Qui non vi è sindaco, non vi è Giunta, non vi 
è Consiglio comunale, i quali potrebbero natural-
mente sorgere a parlare ; ma sono sicuro che se a 
Palermo giungesse l'eco di quanto qui si è detto, 
non sarebbero punto contenti qualora nessuno di 
noi avesse alzato la voce in difesa di quella città. 
Se la Camera crede che questo sia un fatto personale 
parlerò... (Sì! sì! — Parli ! parli!) 

PRESIDENTE. Purché poi gli altri deputati delle 
undici provincia non domandino essi pure di par-
lare per fatto personale. (Ilarità) Continui pure, 
onorevole Crispi. 

CRISPI. E realmente, io nemmeno avrei chiesto di 
parlare se l'erroneo apprezzamento dell'onorevole 
deputato Cavallotti non fosse stato ripetuto dal-
l'onorevole ministro dell'interno. L'onorevole Ca-
vallotti accusò i comuni di Sicilia di avere sciupato 
il danaro ; ha poi lasciato credere che quando 
vennero a Palermo il Re e la Regina, quella città 
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abbia fatto un affare per la presenza delie Loro 
Maestà in quella antica capitale. Parrebbe che Pa-
lermo avesse profittato di quella fortunata coin-
cidenza, ed avesse da un lato speso e dall'altro in-
troitato. Ed il ministro dell'interno ha seguito l'o-
norevole Cavallotti in questo brutto cammino. 

MINISTRO DELL'INTERNO. Non l'ho seguito. 
CRISPI L'ha seguito pur troppo. 
MINISTRO DELL'INTERNO. No, no! 
CRISPI. Chi conosce Palermo, chi conosce il suo 

municipio attuale (il quale, oltre all'essere libéra-
lissimo, è uno dei più diligenti, dei più esatti nello 
amministrare la città)... 

Voci. È vero! è vero! 
CRISPI... chi conosce Palermo, dovrebbe sapere 

che in fatti simili quell'illustre città non guarda a 
spese, non bada se queste spese potessero venir 
compensate. Le feste di Palermo furono un avve-
nimento nazionale che inai s'è voluto pesare a lire 
e centesimi. (Benissimo!) Hanno fatto male, po-
nendosi su questo terreno, tanto l ' interrogante 
quanto quelli che ad esso risposero. (Bene!) 

Chi ha visto la Sicilia nei momenti supremi della 
grande rivoluzione nazionale, e l'ha vista poi in oc-
casione del viaggio del Re e della Regina, dovrebbe 
consolarsi per quanto ha veduto ! (Bravo !) Quello 
fu un plebiscito, signori (Bravo /), fu la conferma 
dei sentimenti di quelle popolazioni per l'unità na-
zionale. (Bene!) 

Quando vidi il Re e la Regina alla finestra del 
palazzo municipale di Palermo, e guardai quel tap-
peto di teste che gridavano : viva il Re! mi ricordai 
altri pur solenni momenti in cui grida diverse da 
quella piazza erompevano ; mi ricordai del giorno 
in cui il popolo chiedeva armi da quella piazza fra 
il grandinare delle bombe lanciate dal nemico che 
abbiamo atterrato, e sulla cui rovina s'elevò l'editi -
zio nazionale. ( Bene !) 

Inoltre Palermo era legata dai fatt i gloriosissimi 
del suo passato ; da tradizioni che non si dimenticano 
e che sono il patrimonio morale della generosa città. 

Palermo non poteva dimenticare che nel dicem-
bre 1860, quando vi si recò il compianto Re Vittorio 
Emanuele, fece feste non minori di quelle fatte po-
scia pel viaggio degli attuali sovrani. Ritornando 
più addietro, ricordava che 170 anni innanzi il primo 
Re di Casa Savoia era stato accolto con feste non 
minori- Ora, signori, il passato lega l'avvenire, e le 
città dell'isola considerano questo passato come un 
patto che ad esse impone degli obblighi. Che se per 
avventura il municipio di Palermo non avesse fatto 
il debito suo, tut ta quanta la cittadinanza sarebbe 
insorta contro. (Voci di viva approvazione) 

Quello che avvenne fu spontaneo. Nulla vi fu di 

organizzato nella Sicilia. Fu commovente lo spetta-
colo delia gente che accorreva da tutte le parti del-
l'isola nell'antica sua capitale per festeggiare il Re 
e la Regina. Nel Re e nel^, Regina, più che gli sposi 
augusti, più che i rappresentanti di una dinastia, 
che oggi raffigura l'unità, si guardava all'Italia alla 
quale Palermo volle far sapere di essere unita, così 
nei pericoli come nelle fortune. (Bravo ! Benissimo ! 
— Applausi) 

PRESIDENTE. Ora viene il fatto personale dell'o-
norevole La Porta. 

LA PORTA. L'onorevole Cavallotti e la Camera non 
ignorano che, occupato da doveri parlamentari, non 
ho potuto trovarmi in Sicilia nell'evento fortunato 
del viaggio dei Sovrani ; però sento il dovere di di-
chiarare all'onorevole Cavallotti ed alla Camera 
che sebbene lontano, venni tuttavia in piena cogni-
zione dei fatti. Non una parola, non un lamento si 
levò da quella città per le spese che essa ebbe a so-
stenere per festeggiare l'arrivo dei Sovrani. L'ono-
revole Cavallotti ha inteso per Palermo, e lo senta 
per Girgenti, come per tutta la Sicilia, che non alla 
stregua delie spese si misura l'entusiasmo popolare 
di quei paesi, quando si t rat ta di festeggiare la su-
prema rappresentanza dell'unità italiana, il Capo 
dello Stato, il Re e la Regina d'Italia. 

Creda a me, onorevole Cavallotti, il viaggio dei 
Sovrani non ha lasciato cattivo ricordo ; non sarà 
rimpianto da alcuno ; se una spesa ha costato, essa 
sarà sopportata come un tributo pagato all'unità 
nazionale. (Benissimo!) È abituato quel paese a 
spendere non solamente il suo sangue, ma anche i 
suoi beni quando si t rat ta di dimostrare che appar-
tiene all'Italia, quando si t ra t ta di propugnare l'unità 
nazionale. L'onorevole Cavallotti lo sa meglio di me ; 
quindi io non lo seguirò nei dettagli che egli dice 
d'aver raccolto e che io non ho presenti, nessuno 
essendosi interessato di mandarmi i dettagli di 
quelle 60,000 lire presentata quasi come una cata-
strofe municipale. Non dirò coll'onorevole mini-
stro dell'interno che l'onorevole Cavallotti s'informi 
piuttosto di qualche strada comunale importante tra 
la città e la ferrovia, compiuta in quell'occasione ; 
ciò che è un utile reale per quelli che lavorano e per 
la popolazione tutta. Ma al disopra anche di questo 
ricordo speciale di dettaglio, sta il ricordo che io ho 
detto : il paese rammenta di aver fatto il suo de-
vere nella occasione della visita dei Sovrani. Questa 
è la sola memoria che si ha a Girgenti. (Benis-
simo !) 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro dell'interno ha 
facoltà di parlare. 

MINISTRO DELL'INTERNO, A me dorrebbe che le mie 
parole avessero avuto, per mia imperizia, (Ilarità 
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prolungata) il senso che venne loro attribuito dal-
l'onorevole Grispi. E poiché questo sarebbe stato 
certamente lontanissimo dal mio pensiero, io sono 
costretto a rettificarle. Dopo le parole del presidente 
del Consiglio, io ho dovuto fare le mie osservazioni 
sopra una parte assai prosaica dell'argomento : (Ila-
rità) ho dovuto parlare di spese, di disposizioni di 
legge, e quindi, forse, il senso delle mie parole non 
è sembrato quello che era nel mio pensiero. Però 
l'onorevole Crispí, col quale io ho potuto conoscere 
da vicino Palermo in uno di quei momenti nei quali 
le popolazioni mostrano la loro mente e il loro 
cuore, nel 1860, quando fummo insieme a Palermo, 
non doveva dubitare che io potessi fare della città 
di Palermo un giudizio menomamente diverso dal 
suo. E mi pare che questa giudizio fosse espresso 
da alcune parole che ho pronunziato, quando dissi 
che la città di Palermo non poteva lasciare a nes-
suno, nemmeno alla provincia di Palermo, il com-
pito di far le epese necessarie alle accoglienze dei 
Sovrani. Mi pare di avere indicato anche un pen-
siero espresso dall'onorevole Grispi, quando ho ci-
tato imperfettamente alcune frasi dell'onorevole no-
stro già collega il senatore Tamaio, il quale in una 
lettera che io ho qui, e di cui, se occorresse, potrei 
dar lettura alla Camera, ha detto quello che fu os-
servato anche dall'onorevole Grispi; che, cioè, se i 
corpi morali, se i rappresentanti dei comuni e delle 
Provincie non avessero accolti degnamente, splendi-
damente. i Sovrani, le popolazioni si sarebbero com-
mosse (Bravo !) ed avrebbero imposto la loro vo-
lontà, il loro sentimento, il loro desiderio. Mi per-
metta dunque l'onorevole Grispi questa rettifica-
zione, per dire che io penso come la pensa lui intorno 
ai sentimenti delia città di Palermo. (Bene! Bravo! 
— Applausi) 

PRESIDENTE. L'onorevole Cavallotti ha facoltà di 
parlare. 

CAVALLOTTI. Debbo dire soltanto due parole per 
rettificare ciò che hanno detto, o mi fecero dire, i 
miei onorevoli amici Grispi e La Porta, quasi io 
avessi usato delle parole men che cortesi per la Si-
cilia. Ora nelle mie parole non c'è proprio nulla di 
ciò: e gli onorevoli Grispi e La Porta li conoscono 
bene i miei sentimenti per il popolo siciliano : sanno 
che in Sicilia nel 1860 ci andai adolescente, e che 
amo ancora oggi quell'isola quasi coma la mia città 
nativa. 

L'onorevole La Porta poi, se ha seguito il mio 
discorso, riconoscerà che io appunto fui il primo 
qui a dichiarare quello che ora egli non faceva che 
ripetere, che cioè nella Sicilia le popolari dimostra-
zioni per la visita ultima furono una dimostrazione 
del sentimento unitario... 

TJna voce a destra. E monarchico. 
CAVALLOTTI ...e dissi anche che appunto per questo 

era il caso di lasciare a quei sentimento popolare 
di affermarsi spontaneamente e di bastare a se me-
desimo. E di quel sentimento non a me si rimproveri 
un concetto meno alto, o più meschino ; ma certa-
mente meschinissimo se lo formarono coloro che 
fecero a quel sentimento l'ingiuria di reputar neces-
sario il misurarlo alla stregua di ridicole pompe e 
di sciocche spese, e, poi vengono qui adesso a de-
clamare in nome suo. 

PRESIDENTE. L'onorevole De Biasio ha facoltà di 
parlare per un fatto personale : ma veggo con di-
spiacere avverarsi la mia previsione, che cioè tutti 
quanti i deputati delle provincie siciliane, deside-
rano di parlare. In tal guisa diviene questa una ma-
niera qualunque di violare il regolamento. 

Dichiari il fatto personale. 
DE BLASIO. Io parlerò del continente, poiché molti 

oratori hanno parlato a nome della Sicilia. 
PRESIDENTE. Sarà allora un fatto continentale. 

{Ilarità vivissima) 
Parli pure. 
DE BLASIO. Nello svolgersi di questa interroga-

zione, la quale (io dico senza odio e senza offesa 
dell'onorevole Cavallotti), io avrei preferito che non 
si fosse mossa al Governo, io ho udito sì spesso 
rammemorare Reggio e la sua provincia, che sti-
merei di non rappresentare degnamente quella città, 
di non fare degnamente parte della rappresentanza 
di quella provincia in questa Camera, se non pren-
dessi anch'io a parlare per dire qualche cosa in pro-
posito della detta interrogazione. 

Non ripeterò quello che assai nobilmente, e molto 
più splendidamente di quello che non saprei fare io, 
è stato detto dagli onorevoli Crispi e La Porta; che, 
cioè, l'entusiasmo di quelle popolazioni laggiù per 
tutto quello che ha il significato di festeggiare 
quanto rappresenta il sentimento dell'unità nazio-
nale, non va misurato alla bassa stregua delle lire e 
dei centesimi. 

Io non so se l'onorevole Cavallotti conosca quelle 
popolazioni, ma le conosce bene e da un pezzo il pre-
sidente del Consiglio e sa se io dica il vero. Ma una 
cosa soltanto non so dispensarmi dal ricordare: che 
Reggio vanta nella sua storia una pagina assai glo-
riosa ; quella di essere stata la prima in quest'ultimo 
felicissimo periodo della rivoluzione ital IBiIlE Si inal-
berare il vessillo tricolore, il quale aveva il signifi-
cato della indipendenza e libertà della patria. Ond'è 
che quella regione avrebbe avuto grandemente a 
male se i rappresentanti della sua provincia e della 
città avessero nella occasione del viaggio delle Loro 
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Maestà represso l'entusiasmo di quelle popolazioni 
per usa semplice ragione pecuniaria. 

E coloro i quali hanno l'onore di rappresentare 
la provincia e ìa città, felicissimi per conto loro di 
poter degnamente corrispondere agli impulsi del-
l'animo loro, ed al sentimento di quei cittadini» 
avrebbero altresì temuto di veder sorgere dai loro 
avelli Domenico Romeo ed Antonino Pìutino a rim-
proverarli di avere soffocato per poco nobile motivo 
un nobilissimo entusiasmo I 

PRESIDENTE, Così l'incidente e esaurito. 
Domani alle 2 seduta pubblica. 
La seduta è levata alle 6 15. 

Ordine del giorno per la tornata dì martedì. 
Alle ore 2 pomeridiane. 

1° Discussione del disegno di legge sul concorso 
dello Stato nelle opere edilizie di Roma; 

2° Votazione a scrutinio segreto sul disegno di 
legge: proroga ai pagamento delle imposte dirette, 
di cui fu già sospesa l'esazione colla legge del 28 
giugno 1879. 

Discussione dei disegni di legge: 

3° Provvedimenti per la città di Napoli ; 
4° Spesa straordinaria per opere stradali ed 

idrauliche ; 
5* Svolgimento di una interpellanza del deputato 

Mussi ai ministri di agricoltura e commercio e delle 
finanze. 

Prof. Avv. LUIGI RÀVÀNI 
Capo dell'ufficio di revisione. 

Roma, 1881 — Tip. Eredi Botta. 


