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come ha cercato di far credere il deputato Caval-
lotti, colla elezione di Ravenna. 

Non ho poi bisogno di respingere le insinuazioni 
che l'onorevole Cavallotti ha voluto fare sul conto 
del prefetto di Ravenna, volendolo quasi dipingere 
come capace di associarsi a maneggi indegni di un 
uomo della lealtà e del carattere del commendatore 
Homodei. 

Finalmente l'onorevole Cavallotti ha voluto fare 
di nuovo allusione alle pretese pressioni ed alle 
pretese illecite influenze usate dal Governo nelle e-
lezioni generali, ciò che fu ripetuto per due mesi di 
seguito da questo lato della Camera (La sinistra), 
durante la verifica dei poteri. E fa meraviglia che 
oggi si venga ancora qui a parlare di pressioni go-
vernative, dopoché tutte le elezioni contestate per 
questa causa furono dalla Camera approvate (Mor-
morio a sinistra) e che in tutti i casi in cui la Ca-
mera ha creduto di ordinare inchieste, queste sono 
riuscite interamente a giustificazione del Governo. 
(Bravo ! a destra e al centro) 

PRESIDENTE. Vi sarebbe un'altra domanda d'inter-
rogazione... 

CAVALLOTTI. Domanderei la parola. 
PRESIDÈNTE. Vuol parlare? 
CAVALLOTTI. Due. parole per rispondere all'onore-

vole ministro. 
DI SAN DONATO. Lo voleva ringraziare. (Ilarità) 
CAVALLOTTI. Ringrazio l'onorevole ministro dell'in-

terno per la luce che ha voluto portare in questa 
, questione, poiché è evidente che prima regnavano 

letenebre, Ma la luce dell'onorevole Cantelli mi pare 
quella luce di candele di cui parlava, in occasione 
di altra discussione, l'onorevole Sella. E siccome 
l'onorevole Sella è anche molto economo, intendeva 
probabilmente candele di sego. (Mormorio a destra) 

Ma ci si vede poco ! troppo poco ! L'onorevole mi-
nistro dice che l'ordine del giorno Cappa non aveva 
nessun valore. Eppure mi sembra che un qualche 
valore lo abbia avuto, se in grazia di esso l'onore-
vole Rasponi Cesare è riuscito eletto ! 

Dice adesso che non aveva nessun valore ; non la 
pensava così prima; non diceva così prima; s e n e 
riconosceva tanto il valore, che si cercava di sofisti-
care EUÌ suoi termini, che si tentava di negarlo! 

Non ha nessun valore? Lo dite una semplice mi-
nuta? Eppure il documento porta tanto di bollo del 
corpo delle guardie di pubblica sicurezza e. presen ta 
sin nelle forme esterne tutti i caratteri di un vero 
ordine dei giorno, di un documento ufficiale se mai 
ve ne fu. Se poi non ha nessun valore, se fu sempli-
cemente una copia portata al prefetto, se non fu 
quello che fu letto alle guardie, perchè allora fate 
il processo ?.,, 

MINISTRO PER L'INTERNO. Che processo? 
CAVALLOTTI. Tutte le altre parole del ministro 

dell'interno servono poco: contro di esse sta un 
pezzo di carta che le distrugge tutte, sta l'ordine 
del giorno, stanno i fatti che con esso combinano e 
lo aggravano, sta un fatto più grave di tutti : il te-
legramma. E il telegramma esiste sì o no? Sulla sua 
esistenza non vi è dubbio perchè fu ammessa qui 
nella Camera dalla stessa Giunta. È sì o no nei ter-
mini che ho detto? Questa è la luce che io desidero. 
Tutte le altre sono parole. Avete detto di no ; ma la 
Camera va un poco adagio a credere con questo 
odierno documento alla mano che ci dà un saggio 
del valore delle vostre smentite. 

Questo è lo scopo della mia interrogazione all'o-
norevole ministro dell'interno ; e siccome egli non 
mi ha risposto in modo nient'affatto soddisfacente, 
io mi riservo di convertire l'interrogazione in inter-
pellanza. (Rumori a destra) Questo lo credo mio 
dovere nell'interesse del ministro (Mormorio a de-
stra), il quale ha lasciato troppo gravi lacune nelle 
sue risposte, e sono persuaso che nel frattempo 
troverà tempo e modo di procacciarsi tutte quelle 
informazioni necessarie e fare la luce che oggi non 
ha saputo dare. Ed è interesse della Camera e del 
paese che se ne vada al fondo ; ecco perchè non mi 
dichiaro soddisfatto, ed ecco perchè, come dissi, mi 
riservo di proporre un'interpellanza e di presen-
tare una risoluzione alla Camera. 

MINISTRO PER L'INTERNO. Che l'onorevole Caval-
lotti voglia convertire la sua interrogazione in una 
interpellanza non mi fa nessuna meraviglia ; l'insuc-
cesso della sua interrogazione deve necessariamente 

, fargli sentire il desiderio di ripetere il tentativo 
con un'interpellanza (Mormorio a sinistra) ; ma io 
ho fiducia che la maggioranza della Camera non 
vorrà lasciare riaprire la discussione sulla legit-
timità delle elezioni; e certo per parte mia non 
potrei accettare un'interpellanza sopra questo ar-
gomento... 

PRESIDENTE. La Camera deciderà. 
MINISTRO PER L'INTERNO. Mi preme soltanto di ret-

tificare, perchè non faccia cattiva impressione sulla 
! Camera, quello che ha testé detto l'onorevole Ca-

vallotti. 
Nessun processo si fa al Cappa. È cosa perfetta-

mente immaginaria... 
CAVALLOTTI. L'hanno detto i giornali. (Risa a 

destra) 
MINISTRO PEE L'INTERNO. 1 giornali dicono molte 

cose vere, ma ne dicono anche di quelle non vere. 
Se l'onorevole Cavallotti vuole prendere le siie in-
formazioni dai giornali, credo che non sarà sempre 
bene servitot 


