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sere ritenute come carte di Stato ; e debbono con-
siderarsi come assolutamente contrarie alle disposi-
zioni dello Statuto. 

Y i sono cose che non arrivano mai a toccare l'o-
norabilità di certi uomini. (Bravo ! Bene ! a sinistra) 

Questi non ne restano punto colpiti ; bensì re-
stano colpite le libere istituzioni. E noi, che queste 
istituzioni vogliamo gelosamente conservare, dob-
biamo saperci rendere superiori anche alla ca-
lunnia. (Bravo ! Benissimo 1 a sinistra) 

Spero che la mia preghiera, dettata da un altis-
simo sentimento di delicatezza e di rispetto alla 
rappresentanza nazionale, sarà accolta dall'onore-
vole Cavallotti ; ad ogni modo me ne rimetto com-
pletamente al senno della Camera. (Bravo ! Bene ! 
a sinistra ed al centro) 

PRESIDENTE. Onorevole Cavallotti, ella non insiste 
nella sua domanda d'interrogazione ? 

CAVALLOTTI. Insisto... 
PRESIDENTE. Allora interrogherò la Camera. 
CAVALLOTTI. Se mi lascia esporrei motivi della 

mìa insistenza... 
PRESIDENTE. Scusi, la Camera deve anzitutto de-

cidere se la interrogazione debba o no avere luogo. 
Siccome l'onorevole ministro dichiara di non accet-
tare questa interrogazione, io devo interpellare la 
Camera. 

MINISTRO PBR L'INTERNO. Prego, prima l'onorevole 
Cavallotti di ritirare la sua domanda (e ne ho dette 
le ragioni), e poi d'interrogare la Camera. 

PRESIDENTE. Dunque, se l'onorevole Cavallotti in-
siste, io interrogherò la Camera. 

CAVALLOTTI. Io prego l'onorevole nostro presi-
dente a lasciarmi dire due sole parole sulle ra-
gioni... 

Voci a sinistra. Parli! parli! 
PRESIDENTE. Non entri nel merito, perchè la Ca-

mera deve prima decidere se l'interrogazione possa 
aver luogo. 

Una voce a destra. Interroghi la Camera. 
CAVALLOTTI. Io comprendo perfettamente i ri-

guardi di convenienza, a cui si è ispirato l'onore-
vole ministro dell'interno quando mi ha pregato 
di ritirare questa interrogazione. Questi riguardi 
hanno parlato anche nel mio animo prima di pre-
sentarla; ed io pure mi sono domandato se conve-
niva di portare qua dentro l'eco di voci che girano 
per tutto il paese e per tutta la stampa, 

Io mi sono domandato se conveniva di obbligare 
la Camera a guardare in faccia questo fantasma del 
sospetto che è venuto a sedersi fra noi, e a intorbi-
dare la cordialità delie nostre relazioni. 

L'onorevole ministro dello interno si preoccupa 
del prestigio delie istituzioni attuali; io che nelle 

forme politiche attuali non porto tutto quello inte-
ressamento, mi preoccupo molto invece della mora-
lità pubblica senza di cui nessuna istituzione può ri-
spettarsi, nessun ordine sociale può a lungo sussi-
stere. 

Io credo che, poiché uno scandalo è avvenuto, non 
voglio ricercare se provocato da imprudenze o da 
altro, e poiché tanti lo deplorano, ma nessuno può 
impedire che avvenuto non sia, oggi l'unico modo 
per attenuarne le traccie e le tristi conseguenze, sia 
quello di andarne al fondo. Ed io credo che questo 
sia nell'interesse di tutti quanti fanno parte della 
Camera, tanto di quelli che seggono da questa parte, 
come di coloro che seggono dall'altra: perchè quanti 
siamo qui dentro, siamo tutti aolidali del prestigio 
del corpo a cui apparteniamo. E quando una mac-
chia sorge ad offuscarlo, il diritto di difesa non è di-
ritto soltanto di quell'uno o due o di quei pochi che 
sono attaccati, ma è diritto e dovere di tutti 
quanti noi. 

Se l'onorevole ministro dell'interno desidera cha 
questa interrogazione non abbia luogo, io non insi-
sterò, perchè non voglio addentrarmi nelle ragioni 
particolari e più o meno delicate che possono avere 
ispirirato questo suo invito. Per ma reputo necessa-
rio al prestigio della Camera che la luce si faccia ; e 
poiché da questi banchi è sorta una voce a doman-
darla e a provocarla, e il desiderio di coloro che seg-
gono da questa parte credo associsi al mio, mi pare 
impossibile che l'altra parte della Camera, per ciò 
che la riguarda, voglia opporsi alla domanda e au-
torizzare anche lontanamente il sospetto che su 
quei banchi della luce si abbia paura. 

Messo in sodo ciò, me ne rimetto alla Camera. 
LANZA G Domando la parola. 
PRESIDENTE, L'onorevole Lanza ha facoltà di par-

lare. 
LANZA GIOVANNI. Signori, io, come sapete, lìo avuto 

l'onore di tenere per un tempo sufficientemente 
lungo il portafoglio dell'interno, e quindi non posso 
rimanere in silenzio dopo le gravi parole pronun-
ciate testé dall'onorevole ministro dell'interno. 

Egli, mentre con molta saviezza dichisrava non 
parergli conveniente che l'interrogazione annun-
ciata dal deputato Cavallotti venisse fatta, soggiun-
geva però che quest' interrogazione si riferiva a 
carte le quali contenevano cose assolutamente con-
trarie allo Statuto, e perciò sarebbe stata violata 
la nostra legge fondamentale da coloro che per av-
ventura avessero conosciuto la esistenza di queste 
carte, che per ora io non potrei sicuramente defi-
nire e precisare, e ancora più da coloro che ne aves-
sero ordinata la raccolta. 

Io posso dichiarare francamente non sapere che 


