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parlare psr fatto personale. Ora, siccome io non 
credo che, nel caso presente, si tratti di una di 
quelle offese personali le quali esigano che imme-
diatamente la questione sia risoluta... 

BOVIO. Onorevole presidente, il chiamarci fazione 
antiunitaria è accusa questa sotto cui noi non pos-
siamo rimanere. Possiamo benissimo respingere il 
positivismo guelfo dell'onorevole Lioy ; ma questa 
accusa non la possiamo accettare. 

L10Y PAOLO. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Onorevole Bovio, l'onorevole Lioy 

ripetutamente ha dichiarato che egli alludeva a fa-
zioni non rappresentate nella Camera, imperocché 
nella Camera esse non sono rappresentate. 

BOVIO. Io ho udito dire che noi siamo una fa-
zione antiunitaria. 

PRESIDENTE. Ed io le ripeto che l'onorevole Lioy 
ha dichiarato più volte che queste fazioni antiuni-
tarie non sono rappresentate nella Camera. 

BOVIO. Allora aspetterò il turno mìo. (Rumori) 
LIOY PAOLO. Chie io di parlare. 
PRESIDENTE. Onorevole Lioy, permetta, l'incidente 

è esaurito. 
LIOY PAOLO. Ma ho bisogno di esporre quale fosse 

il mio concetto. 
PRESIDENTE. Parli. 
LIOY PAOLO. Io prego l'onorevole Bovio di voler 

accettare le parole riferite dal nostro onorevole pre-
sidente come l'esatta interpretazione di ciò che io 
ho detto, e non riportarsi a ciò che possono avere 
franteso i suoi colleghi vicini. (Oh ! oh ! a sinistra 
—- Rumori) 

OLIVA. (Con forza) Cos' è questo. Domando di par-
lare. (Rumori) 

PRESIDENTE. Prego di far silenzio. 
OLIVA. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Su che cosa ? 
OLIVA. Sa quelle ultime parale pronunziate dal-

l 'onorevole Lioy, il quale ha alluso ad insinuazioni, 
a sobillazioni dei suoi vicini. (Rumori) 

PRESIDENTE. Non ha pronunziato queste parole. 
Ha detto di non stare a ciò che per avventura gli 
avessero suggerito i suoi vicini. 

OLIVA. Lo richiami all'ordine. 
PRESIDENTE. Onorevole Oliva, io non posso richia-

mare all'ordine nessuno se non lo credo necessario. 
L'onorevole Lioy ha detto che l'onorevole Bovio ac-
cettasse la dichiarazione che io ho fatta, e che non 
desse retta ai suggerimenti che gli venivano fatti dai 
suoi vicini. 

Voci. Da chi ? 
PRESIDENTE. Come se l'onorevole Bovio non avesse 

inteso bene le sue parole, e che altri gliele spie-
gassero. 

m 

LIOY PAOLO. (Con forza) Chiedo di parlare. (Ru-
mori) 

Voci. È questione d'interpretazione. 
PRESIDENTE. Io non ho interpretato nulla, ho ri-

petuto due volte quello che l'onorevole Lioy ha 
detto, che cioè egli, parlando di queste fazioni anti-
unitarie, ha dettò che esse non erano rappresentate 
nella Camera. 

Ora il turno spetterebbe all'onorevole Di Pisa, il 
quale però rinuncia a parlare. Viene poi il turno 
dell'onorevole Giovagnoli, ma anche l 'onorevole 
Giovagnoli lo cede all'onorevole Zucconi. (Corner-
sa sioni animate a sinistra) 

Prego di far silenzio. 
LIOY PAOLO. Domando di parlare! Io non posso 

tollerare... (Continuano le conversazioni) 
PEES1DENTE. Onorevoli deputati, li prego di far si-

lenzio. 
LIOY PAOLO. Mi dà facoltà di parlare? 
PRESIDENTE. Non l'accordo a nessuno ; imperocché 

l'incidente è esaurito. 
L'onorevole Zucconi ha facoltà di parlare. 
ZUCCONI. -Onorevoli colleghi, al punto in cui è 

giunta la discussione io ho esitato a chiedere di 
parlare. (Le conversazioni a sinistra fra Vonorevole 
Fortis ed altri deputati si fanno più animate) 

PRESIDENTE. Prego di far silenzio, onorevoli col-
leghi, altrimenti sospendo la seduta ; o danno retta 
all'autorità del presidente, se no è mutile che io stia 
qui a perdere il mio tempo. 

Voci a destra. Ha ragione ! 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l 'onorevole 

Zucconi. 
ZUCCONI. Onorevoli colleghi. A l puntò in cui è 

giunta la discussione io ho esitato a prendere la 
parola, poiché se questa nostra Assemblea incute 
sempre timore ai più modesti, tanto più l'impone in 
questa discussione, nella quale veramente si può 
dire agli ultimi venuti : sero venientibus ossa. (Con-
versasioni animate) 

PRESIDENTE. Ma, onorevoli deputati, li prego di 
recarsi ai loro posti e di far silenzio. 

ZUCCONI. Tuttavia io mi son deciso di valermi 
del turno mio... (Continuano le conversazioni) 

PRESIDENTE. Ma, onorevoli colleghi, facciano si-
lenzio, altrimenti sospendo la seduta : mi pare che 
ci voglia già abbastanza tempo per continuare que-
sta discussione senza che con altre si protragga 
anche di più. 

ZUCCONI... tuttavia ho deliberato di valermi del 
mio turno per quelle stesse considerazioni, per le 
quali voi forse non avete ancora chiesto la chiu-
sura di questa discussione. L'importanza del disegno 
di legge che ci sta dinanzi supera quella di tutti gli 


