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Pressdents. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Sprito. 

Spìrito. Onorevoli colleglli, non so, in verità, 
qnal diritto si abbia quà dentro l'onorevole Im-
briani di levarsi così frequentemente a censore 
dei nostri costumi. (Benissimo!) 

Non so comprendere quale sia questa strana 
voluttà che egli prova nell'aecusare tutti e tutto. 
Facile virtù, onorevole Imbriani, è quella di farsi 
credere virtuoso, facendo credere egualmente che 
sia tutto vizio quello che ci circonda, (Bravo! Be-
nissimo !) 

Ho avuto l'onore di comparire più volte, ono-
revole Imbriani, innanzi alia Giunta delle ele-
zioni; e vi sono comparso a fronte alta, a difen-
dere, con poco intelletto, ma molto cuore, parecchi 
nostri colleghi, spesso alcuni che non avevo nean-
che l'onore di conoscere. (Bene\) 

Qui dentro tutti, da tutti i banchi, sanno come 
io mi sia comportato verso di loro. Ed e perciò 
che dal più profondo dell'animo mio, non solo, 
a mio nome, ma a nome di quanti sono comparsi 
con la T e s t e di difensore innanzi alla Giunta delle 
elezioni, protesto contro le accuse e le insinua-
zioni dell'onorevole Imbriani (Benissimo ! Bravo -
Vive aj)provazioni). 

Presidente. L 'onorevole Imbriani ha facoltà di 
p a r l a r e , 

Imbriani. Se le parole da me pronunziale non 
avessero avuto altro effetto che quello di cor-
reggere questa brutta abitudine,.. (Oh! oh! — 
Rumori e dèstra e al centro). 

Presidente. Adoperi altra frase, onorevole Im-
briani, perchè non è punto brutta abitudine quella 
che è consentita dalla legge e dalla consuetudine. 

i m b r i a n i . Ci sono tante abitudini, onorevole 
presidente! ... esse avrebbero già conseguito il loro 
effetto. (Mormorio). 

Mi è piaciuto lo scatto del deputato Marietti, 
scatto di un animo onesto,... 

Di Marzo. Sono tutti onesti. 
I m b r i a n i . ... che respingeva da se pur l'ombra 

di un sospetto. E nelle sue parole non ha avuto 
offesa per alcuno. Ha capito che la mia parola 
era obbiettiva. (Si ride) e quindi non aveva offesa 
per alcuno. 

Capisco che questa Camera è piena di avvo-
cati, (Oh! oh!) ; forse troppi. Ma non ho compreso 
le parole, non ho compreso lo sdegno dell'avvo-
cato Villa. 

Voci. Del deputato Villa! 
Presidente. Onorevole Imbriani, qui dentro vi 

sono deputati e non degli avvocati. 
il. E giusta la correzione. Mi era ve-

nuta sulle labbra ìa parola avvocato, avendo egli 
questa volta parlato da avvocato. (Oh!) Sì, il de-
putato Villa ha diritto a rispetto e deferenza, 
ma non ha diritto a parlare di insinuazioni, 
perchè egli, me lo ha detto poc'anzi, due ore fa... 

Villa. Che cosa? 
Imbriani, ... me lo ha detto due ore fa che mi 

conosce... 
Villa. Che cosa? 
Imbriani. Che mi conosce... (Ilarità) e non mi 

crede capace di insinuazioni. Non è vero? Io no 
sono persuaso, perchè me lo ha detto poc' anzi 
nella lealtà dell'animo suo. Mi dorrebbe troppo, 
onorevole Villa, doverle rispondere acremente; 
me ne dorrebbe! 

Villa. Risponda come vuole. 
Imbriani. In quanto alle parole*, non è veroì non 

do nè a lei nò ad alcuno il diritto di rivolger-
mele. E nella coscienza di tutti che questa è ve-
rità. (Oh! oh! — Rumori). 

In quanto alle parole dell'onorevole Spirito, le 
disprezzo ! ( Vivissimi rumori). 

Presidente. Onorevole Imbriani, ìa richiamo 
all'ordine per queste sue parole. (Rumori). 

Spirito. Tutti sono sorpresi del vostro contegno 
n e l l a Camera. Non sGno io so lo . (Rumori). 

Presidente. Onorevole Spirito, lasci che il pre-
sidente richiami l'oratore severissimamente per 
queste parole, che sono indegne della Camera. 

Voci. Le ritiri ! le ritiri ! 
Presidente. La invito a ritirare le sue parole, 

onorevole Imbriani (Vivi rumori), 
Imbriani. Mi lasci spiegare. (Oh! oh! Ru-

mori). 
Presidente. Facciano silenzio. 
Imbriani. Si è detto che io mi atteggiavo a 

censore. 
Voci. Sì! sì! Non è vero? 

Imbriani . No, io non io che rivelare ciò che 
sento intimamente, non mi atteggio a censore di 
nessuno e accolgo tutte le censure per conto mio. 
Quando si è venuto a dire che il eacro mandato 
che esercito non era altro che una ostentazione, 
io, signor presidente, ho sentito di avere il di-
ritto di rispondere con quelle parole! 

Presidente. Onorevole Imbriani, l'onorevole Spi-
rito non ha punto ' detto che Ella eserciti con 
ostentazione il suo mandato; ed Ella non ha il 
diritto di proferire le parole ch'Ella ha rivolto 
all'onorevole Spirito: la invito dunque a riti-
rarle. (Ru?nori). 

Imbriani. Mi permetta, tanto più quando ci 
sono degli avvocati che parlano non soltanto prò 


