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TORNATA DEL 28 NOVEMBRE 1873 

al progetto di legge stato presentato dall'onorevole 
Di San Donato intorno all'istituzione di festa civile 
del primo giorno dell'anno, facesse parte l'onorevole 
Sineo, il quale ora non appartiene più alla Camera. 
Ora egli vorrebbe che il presidente s'incaricasse di 
surrogare l'onorevole Sineo. 

Se non vi sono opposizioni, il presidente si assu-
merà questo carico, surrogando all'onorevole Sineo 
l'onorevole Pissavini. 

Essendo presenti gli onorevoli Della Rocc$ e Ca-
vallotti, li invito a prestare giuramento. 
INCIDENTE RELATIVO ALLA PRESTAZIONE DEL GIURAMENTO 

DEL DEPUTATO CAVALLOTTI. 
LIOY. Domando la parola. 
PRESIDENTE. Su che V 
LIOY. A proposito del giuramento. 
PRESIDENTE. Parli. 
LIOY. Voglio fare una dichiarazione a proposito 

del giuramento dell'onorevole Cavallotti. 
Riverente come sono a tutti gli uomini d'ingegno, 

sarebbe con festa che io vedrei entrare nella Camera 
il cittadino Cavallotti, la cui eletta intelligenza io 
apprezzo e le cui opinioni oneste e sincere rispetto, 
per quanto sieno diverse dalle mie. Se non che di-
chiarazioni le più esplicite, le più chiare, le più so-
lenni che egli ieri stesso ha ripubblicate colla inten-
zione che da tutti sieno lette, queste dichiarazioni... 

MACCHI. Domando la parola. 
LIOY... m'inducono a pregare la Camera onde ri-

fletta se non sia il caso d'invitare l'onorevole Ca-
vallotti a dire qui, innanzi a noi, nell'Aula del Par-
lamento, se intende mantenere codeste dichiara-
zioni... 

Voci a sinistra. Non si può. 
LIOY. Qui, o signori, non si tratta di giudicare 

ciò che la coscienza dell'onorevole Cavallotti gli 
permette di fare ; si tratta di giudicare ciò che la 
coscienza nostra a noi può permettere. Questa non 
è, no, non è questione di partiti ; nessuno vorrà im-
piccolirla giudicandola così. Noi siamo qui avvezzi 
a dare il benvenuto a tutti i lottatori che vengono 
tra noi a combattere le lotte della libertà, da qua-
lunque parte essi arrivino del vastissimo campo a 
noi consentito dalla legge e dalle istituzioni dello 
Stato. 

Questa è, o signori, questione di altissima mora-
lità che interessa qualunque partito, che di qualun-
que partito è scudo e guarentigia. Ad ogni partito 
interessa che un atto il quale (si chiami esso giura-
mento, parola d'onore, promessa) tutti consideriamo 
come fornito di un carattere augusto d'inviolabilità, 

di fede, non sia, da chi deve compierlo , dichiarato 
anticipatamente come un atto di derisoria comme-
dia. (Rumori a sinistra — Segni d'assenso a destra) 

PRESIDENTE. Faccia la sua dichiarazione. 
LAZZARO e MICELI. Domando la parola. 
PRESIDENTE. Noi non possiamo discutere gli atti 

che può fare un deputato. Se ella ha qualche dichia-
razione da fare la faccia senza entrare in questi par-
ticolari. 

LIOY. Io insomma mi limito a pregare la Camera 
onde inviti il cittadino Cavallotti a dire se mantiene 
quelle sue dichiarazioni. (Rumori a sinistra) 

PRESIDENTE. Onorevole Lioy faccia le sue dichia-
razioni, senza provocarne delle altre. 

LIOY. Ebbene, io sarò pago di aggiungere che, se 
l'onorevole Cavallotti mantiene le sue dichiarazioni, 
e ciò null'ostante giura, le mie parole almeno, eco 
del sentimento di moltissimi amici miei, resteranno, 
sì, resteranno come protesta della nostra indigna-
zione. 

Voci a destra. Sì ! sì! (Bene !) 
PRESIDENTE. Onorevole Lioy, io debbo osservarle 

che il giuramento che si presta in quest'Aula al 
pari di ogni altro giuramento, all'infuori del vincolo 
religioso che contiene in se stesso, impone anche il 
vincolo dell'onore e del dovere di ogni cittadino o-
nesto che contrae verso di sè e del paese (Vivi se-
gni di approvazione), e non può assolutamente cre-
dersi che un cittadino il quale ha l'onore di entrare 
in quest'Aula, vi entri col proposito di mancare alla 
parola che egli, non soltanto ha giurato, ma ha 
dato sul suo onore dirimpetto al paese. 

Molte voci. Bravo ! Bene ! 
Invito a prestare giuramento gli onorevoli Della 

Rocca e Cavallotti. 
Leggo la formola... 
CAVALLOTTI. Domando la parola. Si tratta d'in-

tendersi ; l'onorevole Lioy ha preso la parola sopra 
una questione pregiudiciale, io domando, prima di 
prestar giuramento, di fare una dichiarazione. ( Vivi 
rumori a destra e al centro) 

PRESIDENTE. Non posso lasciarle fare alcuna di-
chiarazione. 

Rileggo la formola prescritta dallo Statuto, non 
è questione d'altro ; onorevole Della Rocca, lo in-
vito a prestar giuramento. 

(Il deputato Della Rocca presta giuramento.) 
Onorevole Cavallotti, lo invito a prestar giura-

mento. 
CAVALLOTTI. Giuro. Domando la parola. 
Le mie dichiarazioni che ho fatte ieri sui gior-

nali le mantengo tali quali. {Rumori a destra — 
Agitazione) 


