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àichiarazioni collettive anche a nome dei suoi col-
leghi per atti che non si sono compiati in questa Ca-
mera, ma al di fuori e come semplici cittadini. 
{Benissimo! Bravo! — Applausi dalla destra e 
dal centro) 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavallotti per 
fatto personale. {Oh! oh!) 

La prego, onorevole Cavallotti, d'indicare il suo 
fatto personale, (Rumori continuati) 

Prego di far silenzio, altrimenti mi è difficile, anzi 
impossibile, dirigere la discussione. 

CAVALLOTTI. Come l'onorevole presidente avrà 
senza dubbio osservato, sarebbero vari i fatti per-
sonali che mi offrirebbe questa discussione. 

PRESIDENTE. Li indichi volta per volta : il regola-
mento vuole così. 

CAVALLOTTI. Mi limiterò ai più essenziali. Me ne 
ha offerto Ponorevole Billia, me ne ha offerto l'ono-
revole Depretis, e me ne ha offerto con più lunghe 
parole l'onorevole Nicotera. {Segni d'impazienza e 
rumori) 

PRESIDENTE. Li prego di far silenzio, onorevoli 
colleghi. Queste impazienze non fanno che indugiare 
il termine delia discussione. 

CAVALLOTTI. L'onorevole BilHa ha voluto {Aggra-
vare il senso del rimprovero ch'ei mi ha rivolto. Egli 
però, fra le varie sue spiegazioni non m'ha spiegato 
se accetta o non accetta, a cose chiarite oramai, 
le favole qui portate su que' fatti di Milano che gli 
destarono l'impressione di disgusto... 

Una vr>ce. No, i fatti di Milano. 
CAVALLOTTI. Piuttosto mi parve avere afferrato 

ch'egli riferisse quella impressione non del paese 
ma sua, non ai fatti in sè, ma itile esagerazioni par-
tigiane sotto cui gli vennero da giornali ed uomini 
partigiani dipinte: il che mi lascia augurare che 
oggi la sua impressione sia altra : e per non irri-
tare e per non prolungare la discussione accetto 
questa spiegazione, e glie ne do atto subito a pro-
vargli che malanimo nel mio rimprovero non c'era. 

L'onorevole Billia ha pure voluto toccare un ta-
sto delicato. La Camera è giudice, e può dire se 
quando ho accennato lontanamente ad un lutto del 
cuore, che, l'onorevole Billia me lo lasci dire, non 
è soltanto suo, ma è pur mio, le mie parole miras-
sero a inasprirgliene il dolore. 

L'onorevole Billia mi concederà che v'ha una fra-
tellanza oltre quella del sangue. Egli era unito al 
mio compianto predecessore per vincoli di sangue, 
mentre me univa a lui una fratellanza di propositi e 
di intimi affetti, cementata in più anni di comune 
lavoro, di speranze comuni,;di lotte durate insieme, 
di dolori ed entusiasmi divisi insieme. Questa fra-
tellanza mi consente la certezza di avere conosciuto m 

il pensiero dell'estinto amico, per lo meno quanto 
l'onorevole di lui fratello che ora a me ne parlò ; 
e la certezza che ho di continuarne a questo posto, 
non l'ingegno, ma il pensiero e le tradizioni. Quindi 
non seguirò l'onorevole Billia neppure su questo 
terreno. È bello far parlare i morti, ma è più bello 
lasciarli in pace, e non disturbarne le ossa... 

BILLIA. Chi le ha evocate? 
PRESIDEME. Prego di non interrompere. 
CAVALLOTTI... con l'attribuire loro opinioni che non 

avevano. 
Fra i fatti personali passo a quello offertomi dal-

l'onorevole Depretis il quale mi addebitò che mi 
lamentassi dell'articolo 471, dicendo che a me non 
piaceva. 

Io non ho detto questo, onorevole Depretis ; anzi 
l'articolo 471 a me fa molto piacere : io ho detto che 
mi divertiva molto ; questa erano le mie parole. Mi 
diverte per la varietà delle interpretazioni che ad 
esso son date ; imperocché dal tempo che sono in ' 
quest'Aula e davanti ai tribunali ho sentito tirarlo 
in tutti i sensi, tanto che ancora non so cosa voglia 
dire e lo metto insieme col verso di Dante: 

« Pape Satan, pape Satan, aleppe. » 
{Si ride) 

Passo all'onorevole Nicotera... {L'oratore è ri-
volto verso Vonorevole Nicotera) 

Una voce. Parli alla Camera. 
PRESIDENTE. Prego di far silenzio. 
CAVALLOTTI... al quale dovrei già promuovere un 

fatto personale per le parole gentili che volle diri-
germi e che non piacquero su quei banchi della 
Camera. {A destra) Siccome però egli ebbe dei com-
plimenti anche per onorevoli che su quei banchi 
siedono, vuol dire che se ha ecceduto nella lode per 
me, avrà ecceduto anche per loro. E i due eccessi si 
compensano. 

{Mólti deputati si assiepano intorno aWoratore.) 
PRESIDENTE. Onorevoli deputati, li prego di la-

sciare sgombro l'emiciclo. Onorevole Salaris, dia il 
buon esempio. {Si ride) 

CAVALLOTTI. L' onorevole Nicotera lamentandosi 
di un'accusa ha detto: chi è senza peccato scaglia 
la prima pietra. Io raccolgo le sue parole e dichiaro 
che in tal caso peccatore dirmi dovrei, perchè di 
pietre a lui non ne ho scagliate. 

{Voratore parla a bassa voce e rivolto aWonore-
vole Nicotera.) 

PRESIDENTE, La prego di non fare conversazioni. 
CAVALLOTTI. L'onorevole Nicotera disse che le mie 

parole parevangli in accordo col linguaggio di gior-
nali che diffondevano una propaganda immorale 
contro di lui. 


