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l'onorevole Di Campareale e eia' suoi colleglli. Que-
sto voto è necessario al Governo : questo voto sarà di 
grande sodisfazione per tutti coloro, i quali amano 
e stimano il nostro glorioso esercito ! {Bene!Bravo! 

Vive approvazioni al centro e a destra — Al-
cuni deputati domandano di parlare per una di-
chiarazione), 

P r e s i d e n t e . Facciano silenzio! C'è tempo ancora 
'prima che si venga alle dichiarazioni ! 

Onorevole ministro dell'interno, ha facoltà di 
parlare. 

¡^colera, ministro dell' interno. Una parola sola 
all'onorevole Giolitti perchè non vorrei che sor-
gessero poi degli equivoci e che si dicesse, non 
«qui dentro ma fuori, che il ministro dell'interno 
ha detto una cosa, il presidente del Consiglio una 
cosa diversa. 

Le processioni sono state proibite tanto a Roma 
che altrove. Processioni a Roma non se ne sono 
fatte. Io non ho bisogno poi di spiegare che cosa 
sia una processione. Gli anarchici non hanno do-
mandato punto il permesso di fare una proces-
sione,; come me lo potevano domandare. 

H a detto l'onorevole Giolitti : ma gli anarchici 
sono andati tutti insieme! 

Ora qui rispondo a Lei, a Lei che è uomo di 
Stato, e può comprendermi. Interessava a me che 
andassero uniti, e non mi piaceva che andassero 
divisi. Ed infatti andarono uniti, e ne fui più con-
tento che se fossero andati uno per volta. 

tsìoliiti. Chiedo di parlare per fatto personale. 
P r e s i d e n t e . Accenni i l suo fatto personale. 
Giolitti. Prendo atto delle dichiarazioni che ha 

fatto l'onorevole ministro dell'interno : che egli 
preferiva di vedere gli anarchici nel comizio di 
operai... 

^icotera, ministro dell' interno. (Interrompendo 
con forza). No! no! Non ho detto questo. (Eu-
mori e conversazioni), 

Giolitti. Mi permettano. Nelle mie parole nulla 
vi è di offensivo. Il ministro preferiva che gli 
anarchici fossero uniti anziché sparsi per la città. 
Io aveva osservato essere cosa dolorosa che non 
si fosse impedita quella processione, che il mini-
stro dell'interno ci descrisse il primo giorno in 
cui si parlò dei fatti del 1° maggio. Ho deplo-
rato che non si fosse impedita, e mi è parso e 
parmi sempre molto logico il deplorare che, in 
un comizio di operai, non siasi dall'autorità eli 
pubblica sicurezza impedito che intervenissero 
precisamente quegli elementi, i quali produssero 
i guai da tutti lamentati. 

Presidente. Onorevole Cavallotti, Ella rinunzia 
a parlare ? 

C a v a l l o t t i . No! noi 
Senn ino . Chiedo di parlare, per fare una di-

ebi-arazione, (Bumori). :.--
P r e s i d e n t e . Ma facciano silenzio; altrimenti non 

verremo a capo d i nulla. C ' è tempo prima d i 
venire alle-dichiarazioni. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavallotti. 
C a v a l l o t t i . Dei fatti personali, omettendo tutti 

quelli che non meritano di essere rilevati.,. (Forte! 
forte!) Abbiano pazienza e mi sentiranno. 

Di fatti personali, omettendo tutti quelli, che 
non meritano il fastidio di essere rilevati ne per 
la persona nò per l'autorità di chi li ha suscitati, 
mi occuperò di quel solo, di cui mi ha data oc-
casione l'onorevole presidente del Consiglio. 

L'onorevole presidente del Consiglio ed anche 
l'onorevole ministro dell'interno mi hanno frain-
teso, e specialmente il ministro dell'interno quando 
io dissi: a me ne duole „ interrompendolo. Io cer-
tamente non poteva esprimere, s'intende bene, un 
rammarico perchè due gentiluomini, od anche 
l'onorevole presidente del Consiglio lo riterrà... 

Di R u d i n ì , presidente del Consiglio. Si capisce. 
Cavallotti. ...perchè due gentiluomini e colleghi, 

stretti da mutua stima ed amicizia, si trovano 
d'accordo fra loro ! La mia interruzione partiva 
da un diverso concetto, che io mi era' formato 
delle loro idee, per cui mi poteva rincrescere che 
le opinioni dell'uno, in materia di libertà, fossero 
le opinioni stesse dell'altro. 

E badi, onorevole presidente del Consiglio, che 
10 non ho mai escluso che anche uomini di Destra 
potessero avere degli ideali alti di libertà, tanto è 
vero che ho citato il ricordo di Bottino Ricasoli, il 
quale aveva, su questo tema, le mie idee in tempi 
in cui l 'Italia non era cosi cresciuta come oggi,,ma 
tanto più piccina e più debole, e pur non sentiva 
11 bisogno di leggi eccezionali per tutelare la pro-
pria vita interna. Da ultimo l'onorevole presidènte 
del Consiglio ci ha detto che noi stiamo a disagio. 
No, onorevole presidente del Consiglio, non sono 
mai a disagio i galantuomini quando vanno per 
la via retta del dovere e quando operano per il 
trionfo dei loro principii. Ella poi ha parlato 
anche di ideali. Io non so a che cosa alludesse. 
Io so che dacché sono qui dentro non ho avuto 
che un ideale solo : tutte le volte che dai mini-
stri venivano fatte proposte liberali ed utili al 
paese, venivano proclamate idee, che io credeva 
rispondessero agli interessi, alle aspirazioni del 
paese ed ai suoi bisogni; quanti sono'qui di 
Destra e dei Centro possano farne fede, che 
astraendo da qualunque ragione di partito, io le 

| ho sempre appoggiate col mio voto. 


