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(Rumori in vario senso — Proteste dell' onorevole 
Muratori). 

Onorevole Muratori, non si riscaldi. 
Voci a destra. Ai voti! ai voti! 
Nicotera, ministro dell1 interno. Dunque io af-

fermo che il Governo non ha intenzione di pro-
porre leggi repressive od illiberali. Il Governo 
per il diritto di riunione si tiene alle disposi-
zioni dello Statuto. Pare che questo sia illiberale? 
In quanto agli anarchici il Governo ricorrerà ai 
magistrati, vedremo ciò che ne diranno i magi-
strati e dopo se ne discorrerà. (Rumori — Com-
menti). 

Fortis. Chiedo di parlare per un fatto perso-
nale. (Rumori). 

Voci. Ai voti! ai voti! (Gli onorevoli Fortis 
e Muratori ai avvicinano al banco dei ministri 
scambiando parole concitate coli'onorevole ministro 
Nicotera). 

Fortis. Ma io domando di parlare per un fatto 
personale. {Rumori). 

Presidente. Ne ha facoltà. 
Fortis. Il mio fatto personale è semplicissimo; 

e credo che dipenda da un equivoco. 
L'onorevole Nicotera nella improvvisazione si 

è lasciata sfuggire questa frase o qualche cosa 
di simile: Se io lascio il Ministero dell'interno, 
mi lascio sindacare. 

Grazie dell'avviso. Ella rivolgeva la parola a 
me. Ora Ella capirà che io sono stato sotto-se 
gretario di Stato al Ministero dell'interno... e 
desidero sapere che cosa significhi questa frase, 
perchè l'azione mia, la mia condotta al Mini-
stero dell'interno è incensurabile perchè è puris-
sima. (Commenti). 

Muratori. Anche quella degli altri. 
Fortis. Anche quella degli altri. Ma io non 

debbo prendere la difesa di chi non ne ha bisogno. 
Io desidero che l'onorevole Nicotera, il quale nel-
l'acerbità delle discussioni politiche non può per-
dere il senso della misura e dell'amicizia si spie-
ghi, perchè io non posso restare sotto il peso di 
quelle sue parole. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
ministro dell'interno. 

Nicotera, ministro dell'interno. L'onorevole Fortis 
ha parlato ed ha secondo lui dimostrato che in 
quanto all'affare dell'8 febbraio tutto è andato 
bene. 

Io rispondo che egli crede che è andato bene, 
come io credo che va bene quello, che io faccio 
adesso, e che ora, che sono ministro, sono in 
condizione, ed egli l'ha detto, di verificare se ho 
fatto male o bene, come, quando succederà lui 

a me, sarà in condizione di verificare se ho fatto 
bene o male in quello che sto facendo. (Bravo! 
Bene!) 

Voci. Ai voti! ai voti! (Rumori vivissimi). 
Presidente. Onorevole Spirito, Ella ha fatto una 

proposta di votazione per divisione. 
Spirito. Propongo la votazione per divisione. 
Presidente. Sta bene. 
Comin. Onorevole presidente, ho chiesto di par-

lare!. . (Rumori vivissimi). 
Presidente. Ma non vede in quali condizioni 

è la Camera? 
Comin. Onorevole presidente, non sono un ora-

tore che faccia perdere tempo alla Camera; è 
rarissimo che parli; ma prego di farmi dire due 
parole per non essere tacciato d'incoerenza. 

Presidente. Lé concedo di dirne quattro. (Si 
ride). 

Comin. Non è facile parlare in queste condi-
zioni, ma io debbo dichiarare le ragioni del mio 
voto. (Rumori vivissimi). 

Ora la discussione si è allargata, e si è di-
scussa tutta la politica del Ministero, mentre si 
doveva solo approvare o disapprovare la condotta 
del ministro dell'interno in occasione dei fatti 
del 1° maggio. 

Ora io, questa condotta, tanto perchè fu per-
messo il meeting, tanto per la forma mite con 
cui è stato provveduto all'ordine pubblico, io la 
approvo. (Benissimo! ) 

Debbo però dichiarare che con questo non in-
tendo minimamente di approvare tutta la poli-
tica generale del Governo. 

E non dico altro. (.Rumori — Commenti). 
Presidente. E stata chiesta la divisione sull'or-

dine del giorno dell'onorevole Di Camporeale; la 
prima parte sarebbe questa: 

" La Camera approva la condotta del Governo 
nella giornata del 1° maggio. „ 

Do lettura della seconda parte : 
u Ed esprime la sua ammirazione per la esem-

plare condotta dell'esercito e dei funzionari in-
caricati del mantenimento dell'ordine pubblico. „ 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Roux. 
ROUX. Faccio una proposta alla Camera. Da 

tutte le parti è venuta una voce unanime d'elogio 
al nostro esercito, ai nostri funzionari. Ora io 
prego la Camera, che come ha sempre in cima 
al suo pensiero l'esercito, voglia dare la prece-
denza alla seconda parte dell'ordine del giorno 


