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lotti, li richiamo all'ordine, (Rumori — Proteste — 
Agitazione vivissima — 1 deputati si ah ano in 
piedi — Diverbi) 

Onorevoli deputatici richiamo alla calma. In caso 
contrario sospenderò la seduta. 

Voci. No! no! (Continua vivissima Vagitazione : 
molti deputati sono in piedi — I rumori conti-
nuano vivacissimi — Il presidente scuote invano 
il campanello) 

PRESIDENTE. Prego di far silenzio, perchè in mezzo 
ai rumori è impossibile condurre la discussione con 
quella calma che è necessaria. 

Mi vien riferito che la cagione dell'eccitamento, al 
quale alcuni nostri onorevoli colleghi si sono abban-
donati, siano alcune parole che sarebbero state 
pronunziate dall'onorevole Fortis ad alta voce. 

(In questo momento una signora apre una porta 
e si presenta nell'Aula — Scoppio d'ilarità) 

Ora, siccome le parole dell'onorevole Fortis erano 
evidentemente provocate da altra parola dell'ono-
revole Baccelli, da lui esattamente o non esatta-
mente interpretata, così prego l'onorevole Baccelli 
in prima, ripetendo quella parola, di chiarire il suo 
pensiero, ed allora io pregherò dopo l'onorevole 
Fortis di chiarire il suo. 

L'onorevole Baccelli avrebbe detto che la Camera 
è tutta solidale delle sue deliberazioni, e non può 
permettere che una punta di deputati si imponga a 
tutta la Camera. 

Voci. Ed ha ragione ! (Continua Vagitazione) 
PRESIDENTE. Ora, io prego l'onorevole Baccelli di 

spiegare il suo concetto. 
BACCELLI. Voleva dire un manipolo. 
FORTIS. Debbo spiegarmi io ora ? 
PRESIDENTE. Precisamente, la prego di voler spie-

gare le sue parole. 
FORTIS. Non parlo delle proposizioni che sono 

state pronunziate prima dall'onorevole Baccelli, 
perchè queste non hanno sollevato l'incidente. Io, 
naturalmente, ho dato sfogo ad un giusto risenti-
mento quando ho sentito l'onorevole Baccelli asse-
rire, che non si poteva permettere che una punta di 
deputati s 'imponesse alla Camera, e le facesse vio-
lenza (od almeno qualche cosa di questo genere) e 
che non vi sono altri partiti legali che Destra e Sini-
stra ; ne veniva di conseguenza che questa punta 
di deputati era fuori della legalità. (Oh! oh!) 

Io mi sono sentito dire altre volte, fuori di qui, 
che noi eravamo un partito ex lege(Vivi rumori) 

PRESIDENTE. Onorevole Fortis... 
FORTIS. Un momento... 
PRESIDENTE. Onorevole Fortis, non tenga conto di 

quello che ella ha potuto udire fuori di qui. 
FORTIS, Allora paturalmente sentendomi ripetere 

un'accusa di questo genere, ho detto all'onorevole 
Baccelli : potrebbe darsi che dietro questa punta vi 
fosse il paese. (Scoppio di rumori) 

CAVALLOTTI. Sicuro! Bene! 
PRESIDENTE. (Con forza) Onorevole Fortis, i l 

paese è con la sua rappresentanza legale... (Scop-
pio di vivissimi, prolungati e quasi unanimi ap-
plausi) alla quale tutti debbono essere obbedienti, 
e primi coloro i quali hanno opinioni che possono 
non essere quelle della maggioranza qui riunita. 
(Nuovi e vivissimi applausi) 

CAVALLOTTI. (Con ironia) Non gridate contro il 
paese. (Rumori prolungati) 

PRESIDENTE. Onorevole Cavallotti, la richiamo al-
l'ordine. (Agitazione grandissima a sinistra — 
Grida) 

(Con forza) È inutile che gridino, le loro grida 
non s'imporranno alla voce della mia coscienza, la 
quale mi dice che a questo modo non si fanno gli 
affari del paese. (Vivi applausi) 

Procediamo con calma. 
FORTIS. Mi preme di dichiarare che le parole ap-

plaudite dell'onorevole presidente non ritengo che 
possano riguardar me, perchè nulla ho detto che 
possa essere confutato dalle parole dell'onorevole 
presidente; quindi, per me e pei miei colleghi, 
quelle parole si riferiscono a qualche cosa che sta 
fuori dell'incidente che mi riguarda. 

PRESIDENTE. (Con forza) È questo un suo giudi-
zio, ma così non istà nel mio giudizio ed in quello 
della Camera. (Bene! Bravo!) 

FORTIS. Resta dunque stabilito che le parole del 
presidente e gli applausi della Camera non concer-
nono l'incidente. (JRumori vivissimi) 

PRESIDENTE. Questo lo stabilisce lei. 
Onorevole Fortis, la prego... 
FORTIS. Signori, se nelle questioni di logica si 

fa entrare la ragione di parte, tutto è finito. (Con-
tinuano i rumori) 

PRESIDENTE. Onorevole Fortis, la prego di riflet-
tere che le parole che pronuncia aggravano le sue 
precedenti. 

FORTIS. Ed allora, dica all'onorevole Baccelli che 
qui non vi sono punte... 

PRESIDENTE. Onorevole Fortis, l'onorevole Bac-
celli l'aveva già dichiarato che non è potuto mai 
passare per la sua mente di qualificare con signifi-
cato dispregiativo una parte qualunque della Ca-
mera. 

FORTIS. Ma, onorevole presidente, non è questione 
di disprezzo... 

Molte voci. Basta! basta! (Rumori) 
PRESIDENTE. Onorevole Baccelli vuol ripetere 1* 

sua dichiarazione ? 


