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servazione era diventata un fatto. Quei signori 
che amministrano quell'ente autonomo, si erano 
spinti forse ad una cortesia alia quale non avrei 
dato se l'avessero chiesto il mio consenso, cioè di 
dire che il rappresentante del Governo aveva de-
siderato che quei versi fossero ivi scolpiti, fosse 
pure separatamente dall'altra iscrizione, in un 
luogo nascosto e tanto ignorato che nessuno ne 
sapeva nulla. 

Io ne ebbi notizia di poi; e, pochi mesi fa, io 
lessi in un giornale questo fatto non benignissi-
mamente interpretato. Ma che volete ? pei gior-
nali, si sta alla discrezione altrui; e spesso biso-
gna contentarsi della propria coscienza e del 
tempo; che è il più grande difensore. 

Ma io credo che un collega non avrebbe do-
vuto parlare di questo fatto, senza prima sapere 
come esso fosse avvenuto; per vedere se avesse 
dovato mitigare il suo giudizio sopra un altro 
collegi; e questo mi dispiace eh'e 'non abbia 
fatto. 

L'onorevole Molmenti è un bravo giovane stu-
dioso... 

Molmenti. Ho 40 anni. 
M a r i o l i F i l i p p o . Se ha 40 anni, è solo sei mesi 

che è alla Càmera. 
M o l m e n t i . Non vuol dir niente questo. 
Mariot t i F i l i p p o . Egli avrà studiato tutto il re-

golamento, ma non è possibile che conosca tutte 
le usanze parlamentari, che, messe insieme, com-
pongono il galateo tradizionale del nostro Par-
lamento. 

M o l m e n t i . Il galateo è uno solo. 
Mariotti Filippo. E se c'è cosa meravigliosa in 

Italia, sono questi riguardi che ci usiamo scam-
bievolmente. {Bravo! Bene!) 

Io, saputo che l'onorevole Molmenti aveva in-
tenzione di assalirmi, mi presentai a lui, e gii 
domandai se fossa vero. Sono stato quattro anni 
al Ministero; quindi mi pare che trattandosi d'as-
salire un collega, che si è trovato in quella posi-
zione, sia bene dargliene notizia. 

Quando si vogliono fare delle interrogazioni, 
o delle interpellanze ai ministri, bisogna che ci 
sia tempo per rispondere. 

Ora, l'onorevole Molmenti, con molta genti-
lezza, mi disse che non c'era nulla di vero; e 
che avrebbe parlato così... di cose di massima. 

Invece l'onorevole Molmenti fece massima una 
cosa minima. 

E pericoloso ciò in questo Parlamento, dove a 
ciascuno sì dà il suo; tanto che a me parve sempre 
che la Camera si potesse chiamare un ufficio 
di pesi e misure; è pericoloso, dico, introdurre 

usanze che non rispettino quelle gentilezze, quei 
legami di affetto, che per 25 anni ho visto qui 
sempre seguire. 

Anzi a questo proposito finisco rammentando 
un aneddoto di venticinque anni fa. Quando 
entrai in questa Camera, mi misi a questo po-
sto, dove sono rimasto poi sempre, parlando, pen-
sando e operando a mio modo ; ma non conoscevo 
che pochissime persone. Conoscevo però un uomo 
eminente, Francesco Domenico Guerrazzi. Andai 
a salutarlo, ed egli mi parlò della Camera, della 
sua indole, delle sue consuetudini. Egli mi disse 
(e badate che il Guerrazzi non era uomo acco-
modabile) che era un luogo di cortesie e non un 
convento. Come? io chiesi. Ed egli soggiunse: 
I frati entrano in convento senza conoscersi, 
vivono senza amarsi, muoiono senza compian-
gersi. Nella Camera i deputati entrano senza 
conoscersi, ma vi si vive amandoci e alla morte 
di ciascuno segue sempre l'universale compianto. 
(Bene!) Questo proprio è il paese dei riguardi. 

E se volete anche di più, Giuseppe Ferrari, or-
namento d'Italia, era lieto di poter appartenere 
al Parlamento italiano, perchè diceva che aveva 
conosciuto quello di un altro paese, dove i par-
titi non solo si combattevano ferocemente fra 
loro, ma dove, cessata la lotta dentro l'aula, se-
guitavano anche a combattersi fuori. Noi, in-
vece, dopo la lotta andiamo fuori insieme a pas-
seggiare. {Bene!) 

Presidente. Ha facoltà di parlare r onorevole 
Molmenti. 

M o l m e n t i , - Manterrò quella calma che non mi 
è abituale. {Commenti) L'onorevole Mariotti fece 
discendere una questione di massima a<ì una mi-
sera quistione personale. Io faccio appello al pre-
sidente della Camera, se nelle mie parole v'era 
cosa che potesse offendere l'onorevole Mariotti, 
che io non ho nominato. Faccio appello, ripeto, 
all'alta e nobile serenità di Giuseppe Biancheri. 
Io, nuovo alla Camera, mi permetto chiamare 
l'illustre presidente, col suo nome, più glorioso di 
qualunque titolo. 

L'onorevole Mariotti dice ch'egli ignorava la 
epigrafe; ch'egli ignorava il concetto di questa 
epigrafe, la forma di essa. Sarà. Ma l'epigrafe dice 
precisamente così : " Filippo- Mariotti, segretario 
generale del Ministero della pubblica istruzione 
volle i versi del poeta nazionale in questo sito ri-
cordati. 1° novembre 1887. „ {Rumori — Com-
menti). 

Voci. E che c' era di male ? 
Molmenti . Volle; onorevoli colleghi, notate bene. 


