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« ¡1 sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole 
ministro dell'interno e l'onorevole presidente del 
Consiglio circa l'autorizzazione di spese di muni-
cipi e provinole in occasione del recente viaggio 
delle Loro Maestà accompagnate dal presidente dei 
Consiglio. » 

L'onorevole Cavallotti ha facoltà di svolgere la 
sua interrogazione, 

(Parecchi deputati stanno nell'emiciclo.) 
Prego i signori deputati di prendere i loro posti. 
CAVALLOTTI. Un sentimento di riguardo e di Elia 

convenienza mi aveva mosso a differire questa in-
terrogazione mia sino a che fosse passato l'eco 
delle feste che accompagnarono l'ultimo viaggio 
reale, e lo stesso sentimento mi indusse ad accon-
sentire anche di buon grado alla ulteriore dilazione 
che il Governo nel mese scorso mi domandò, giac-
ché desideravo che la mia non sembrasse una nota 
amara malignamente gettata a beila posta in mezzo 
ad impressioni liete. La nota 'maligna, pur troppo 
non son io che ce la pongo: la nota maligna s'inca-
ricano di porcela i fatti, se ne incarica il telegrafo 
di Oaltanissetta annunziateci le belle traccia che le 
festa lasciarono dietro di sè... 

PRESIDENTE DSL CONSÌGLIO. Non ci ha che fare. 
(Eumori) 

CAVALLOTTI... la nota maligna ce la porranno co-
loro ai quali piacesse di scorgere in questa do-
manda mia dei secondi fini o dei sottointesi, o ma-
gari anche di credere che io la muova perchè il 
viaggio reale mi abbia turbato i sonni o disturbato 
l'appetito. Io prego però costoro a risparmiarsi l'in-
comodo. 

A un autorevolissimo deputato di quella parte 
della Camera (Accennando a destra) il quale, al 
tempo delle accoglienze oneste e liete di Palermo 
mi domandava che ne pensassi, io risposi che ne 
ero lieto come di una bella affermazione del senti-
mento unitario. Ed era vero. Perocché o signori 
dopo anni ed anni che per colpa o di eventi o di 
uomini o di Governo non cerco, abbiam veduto fo-
mentarsi tra regioni e regioni d'Italia tante occa-
sioni o diffidenze di malintesi, di antagonismi, di 
collisioni d'interessi ; dopo che la rapidità dell'uni-
ficazione nostra aggravando sui popoli i pesi di 
questa assai prima di poterne sentire i benefizi, 
parve contribuire a gara con gli errori senza nu-
mero dei Ministeri italiani a dissolvere la erezione 
del gran fascio nazionale ; e mentre nel seno della 
patria, le fazioni nemiche dell'unità lavorano an-
cora gagliarde ed audaci, e fatte più audaci e ga-
gliarde dalla politica di quei signori (Accennando i 
ministri), e mentre la stessa nostra integrità terri-
toriale non è ancora compiuta (.Movimenti) in pre-

senza di tutto questo, o signori, il problema unita-
rio per me e per la democrazia vive sempre ed è 
pur sempre in prima linea, ed è per noi di lieto au-
gurio tutto ciò che ne attesti come la fede nel-
l'uniti, questa arra dei nostri destini, sia sopravvis-
suta nelle popolazioni, a tanti disinganni e a tante 

Perocché, o signori, la democrazia (e ben fece 
l'onorevole Nicotera a rammentarlo in una discus-
sione recente), la democrazia è anzitutto unitaria ; 
10 è por una ragione di natura, che più si ama 
quello che più costa sacrifici e dolori : e non vi è 
pagina della storia dell'unità, che la democrazia 
non abbia tinto del proprio sangue, non abbia glo-
rificato co' suoi martirii. Ecco perchè essa vide lieta-
mente le dimostrazioni popolari siciliane, le quali 
per dirla con un collega nostro, furono niente più 
e niente altro che un richiamo alla rivoluzione del 
1880; ecco perchè fu buona idea il condurre il capo 
dello Stato, dell'Italia una, a meditare sui luoghi 
testimoni dell'eroismo di popolo e d* capitano senza 
di cui VItalia ima sarebbe ancora una fola da ro-
manzo. (Bravo! a sinistra) 

Questa beninteso è l'opinione mia intorno al si-
gnificato vera del viaggio ; non pretendo sia quella 
degli altri, e per quanto si dica che noi e il Governo 
riamo pane e cacio, non pretendo sia l'opinione del 
Governo ; però qnando io mi faccio nella mia mente, 
a cercare, quali poterono essere in questo viaggio, 
i criteri suoi, confesso di trovarmi singolarmente 
imbarazzato. E sì che a me gioverebbe conoscerli* 
per potere alia stregua di quei criteri andar cer-
cando i criteri delle spese delle quali discorrerò. 

Certo non io vorrò credere che il Governo ideasse 
11 viaggio per il solo meschiaissimo scopo di con-
durre ì Sovrani in giro a mostrar loro che le popo-
lazioni li applaudono. Bella novità! Da che inondo 
è mondo, in ogni epoca, in ogni paese, sotto qual-
siasi regime e in tempi di tirannide e in tempi di 
libertà, tutte le volto che Sovrani viaggiarono, ap-
plausi per le strade non ne mancarono mai. 11 bello 
sarebbe stato (e di questo sì che al Governo avrei 
dato lode) nel far vedere a Sovrani e a popolo la 
differenza tra i viaggi principeschi di una volta e 
quelli d'adesso : ma se a questo il Governo pensò, 
per lo meno ci pensò in modo assai bizzarro. Rife-
risco le parole di un nostro collega, di quei banchi 
di Destra, che fu testimonio oculare : 

« Finché vidi a Eeggio fitte siepi di soldati im-
pedire al popolo nonché di appressarsi alia carrozza 
reale, di affollarsi nelle strade e nelle piazze anche 
dopo che questa era passata, potei addolorarmene, 
non sorprendermene, perchè questo mi pareva ri-» 
spandere allo aspetto di timidità che contraddistm-


