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che ha chiesto di parlare per fatto personale è l'ono-
revole Fabrizi Nicola; lo prego di volerlo indicare. 

FABRIZI NICOLA, Avrei voluto ieri, sul finire della 
tornata, chiedere la parola per fatti persone,li, ma 
l'ora tarda e lo stato delia Camera, mentre credeva 
che si raggiungesse la votazione, mi trattenne. 

Ho chiesto oggi di parlare per alcuni incidenti 
delicati che meritano avvertenza. 

L'onorevole Billia mi rimproverò ieri di avere 
snaie interpretate le sue dichiarazioni dirette al mi-
nistro dell'interno, che a me erano suonate lesive al 
diritto di riunione. 

Sono ben lieto di quella di lui rettificazione alle 
mie impressioni, mentre troppo mi doleva che un 
giovane della di lui intelligenza potesse, sotto il 
concetto dell'ordine, appellare ad un metodo di Go-
verno che ormai ha fatto il suo tempo. 

Si lagnò pure che i vecchi non fossero propizi ed 
incoraggianti alla gioventù. 

Io mi sento immune da tale rimprovero. E ciò è 
ben naturale per parte di chi ha vissuto ed agito 
sotto l'impulso continuo della fede nell'avvenire cui 
ormai sa di non più appartenerè, e il quale ayrà nei 
giovani i suoi continuatori. 

Posso assicurare che i miei coetanei ed amici 
sperano e fidano nella gioventù, che non sia per 
deviare da quei principii che costituivano un ideale, 
che se indicava a i una forma speciale, non furono 
delusi nel fondarsi una forma di Stato diverso de-
rivante bensì dallo stesso principio della sovranità 
nazionale. 

Molti che seggono in questa Camera hanno ap-
partenuto al novero di quelli che percorrevano la via 
di tali aspirazioni. Ma per aver accettato un ordine 
di Stato diverso da quello, a benefizio dell'unità na-
zionale, non hanno abiurato al principio che fu fon-
damentale all'ordine presente. 

Debbo pure chiarirmi relativamente ad una in-
terpretazione che sembra sia stata data al mio in-
tervento testimoniale relativo ai fatti di Milano ; 
cioè che io potessi essere in accordo coll'onorevole 
ministro dell'interno, per venirgli in aiuto colla 
mia testimonianza. Che l'onorevole Depretis possa 
essere stato informato delle mie impressioni ri-
guardo a quell'avvenimento può darsi, poiché io 
espressi con molti come fossi stato favorevolmente 
colpito da quello spettacolo di patriottismo e di or-
dine. Ma coll'onorevole Depretis saranno ben sei 
mesi che non ho avuto occasione di parlare. Le mie 
impressioni sono dipendenti dalle consuetudini delia 
mia vita politica, che so non hanno nulla che fare 
col giacobinismo, non lo hanno neppure coll'orlea-
nismo francese. 

Una frase gentile pronunciò l'onorevole Bonghi 

in un giorno di lutto, quello in cui era annun-
ziata alla Camera la morte di Mazzini. Egli disse 
allora: TJn poco di Mastini tatti Vabbiamo nel 
cuore. 

Ebbene, io che ne ho ancora molto, voglio citare 
un fatto che viene assai a proposito nella circostanza. 
Mi trovava a Londra con lui, presente alle grandi 
manifestazioni per l'abolizione delle leggi annonarie. 
Egli mi disse: « Se fossi inglese, non sarei rivolu-
zioaario, perchè in una nazione nella quale il po-
polo ha lo stato che vuole, e la potenza di ottenere 
ciò che vuole, la rivoluzione per una questione di 
tempo non la sentirei autorizzata nella coscienza. 
Non crederei che fosse il caso di assumere la re-
sponsabilità della guerra civile unicamente per 
fretta. » 

Credo che questa sentenza venga molto a pro-
posito nei caso in cui taluni vorrebbero la re-
pressione anco della manifestazione del pensiero, 
(Bravo!) 

P R E S I D E N T E . Onorevole Fabrizi, e il fatto perso-
nale? 

FABRIZI. Io desumo il fatto personale dall'essersi 
gettata quasi a brandelli l'intera mia esposizione 
dei fatti di Milano. Volli quindi rivendicare la vera-
cità delle mie parole. 

Ho sentito in contraddizione alla mia asserzione, 
come prova di disordine, parlarsi dell'esistenza di 
non so quali bandiere. 

Non intendo di accettare, nè di negare che tali 
bandiere incriminate fossero in mezzo alle più in-
nocenti. Quello che io so è, che per vederle, se per 
caso vi erano, bisognava cercarle; ed io non ebbi in 
mente di farlo ; nè credo che quelli che non ebbero 
tale zelo se ne siano accorti, preoccupati dalle grandi 
linee del movimento pubblico. Credo che sarebbe 
stato arduo e malaccorto il darsi attorno per rin-
tracciarle, turbando LA pace pubblica. 

Altre cose avrei a rilevare personalmente, ma or-
mai crederei inopportuno il dilungarmi. 

PRESIDENTE. La volta spetta all'onorevole Ca-
vallotti per fatto personale. Prego d'indicarlo. (Oh l 
— Rumori) 

Facciano silenzio. 
CAVALLOTTI. L'onorevole Vastarini-Cresi nel suo 

brillante discorso, interpretando male una mia frase, 
disse che noi della estrema Sinistra, se non trova-
vamo nel Ministero attuale l'immagine, l'espres-
sione fedele del nostro animo, avevamo però in esso 
il quadrante che ci segna la nostra ora. 

Se questo avessi detto, sarebbe grave incoerenza 
per noi, contraddizione al nostro passato, ed equi-
varrebbe al dire che noi scegliamo male i nostri 
orologi. Ma io non ho detto ciò, 


