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Presidente. Onorevole Cavallotti, Ella non 
ha facoltà di parlare! 

Cavallotti. I l mio fatto personale è con Lei, 
signor presidente... (•Ooh!) E prima di tutto 
debbo pregarla di esercitare così il suo potere 
clae quando un oratore si alza da un banco di 
quésta Camera per parlare,... .(.Interruzioni) 
(oh!... ci sarebbe molto da fare nella nostra 
educazione parlamentare)... non gli si precor-
ressero da alcuno le intenzioni e non gli si 
impedisse con rumori e con oh!... e con ah! 
di farsi sentire... (Rumori). 

Presidente. Ma questo non è fatto perso-
nale... 

Cavallotti. Vengo subito al fatto personale... 
(Rumori — Interruzioni). 

Presidente. Onorevole Cavallotti, è inutile 
che Ella continui ! Ella non ha facoltà di par-
lare... (Rumori) Altrimenti io sarò costretto a 
richiamarla all'ordine... 

Cavallotti. (Con forza) Ma è per fatto perso-
nale!... L'onorevole presidente sa che in questa 
Camera se v' è uno che rispetti l 'autorità pre-
sidenziale sono proprio io!... E credo ohe da 
tut t i debba essere e sempre rispettata. Ma 
Ella, onorevole presidente, poteva proprio 
risparmiarsi quelle parole che si riferivano 
a questione della sua persona; perchè nes-
suno più di me potrebbe esser deferente verso 
Lei personalmente, e nessuno da quel seg-
gio dovrebbe dubitare dei miei sentimenti. 

Ecco perchè poteva risparmiarsi quelle pa-
role, le quali f ra altro hanno mostrato che 
qualche volta neppure i presidenti riescono 
a fare il loro dovere. 

Presidente. Onorevole Cavallotti, Ella non 
ha intese le mie parole. 

Io ho detto che le era grato dei sentimenti 
espressi al mio indirizzo come la ringraziava 
e la ringrazio in quanto dimostra di volere 
che l 'autorità del presidente sia da tut t i ri-
spettata; ma siccome Ella poi si lasciava tra-
scinare fuori dell'argomento, io ho dovuto no-
tarle che Ella- dava anche il cattivo esempio, 
di non rispettare l 'autorità del presidente, non 
cessando di parlare quando il presidente la 
avvertiva che non ne aveva più il diritto. 

Quando il presidente impone ad un depu-
tato di non più parlare, il deputato deve as-
solutamente obbedire, altrimenti non c'è più 
assemblea possibile. (Approvazioni). 

Ferraris. Chiedo di parlare per un richiamo 
al regolamento. 

Presidente. Ne ha facoltà. 

Ferraris. L'articolo 73 del regolamento di-
spone : 

« Gli oratori parlano dal proprio scanno, 
in piedi, e rivolti al presidente. » 

Io pregherei quindi l'onorevole presidente di 
esigere che d'ora innanzi ogni oratore parli dal 
suo posto, altrimenti si produrrà un disordine 
non atto certamente a rinvigorire l 'autorità ed 
il decoro del Parlamento. (Approvazioni). 

Presidente. L'onorevole Ferraris ha ragione; 
anche questa osservazione io l 'ho fat ta ri-
petutamente ; ma bisognerebbe che tu t t i i 
deputati fossero persuasi del loro dovere, di 
ascoltare la voce del presidente. 

Bonghi. Chiedo di parlare per una dichia-
zione. (Ooh!) 

Presidente. Ne ha facoltà. 
Bonghi. Entrando nell 'Aula mi è stato do-

mandato, dall'onorevole Torraca, se io aveva 
interpellato la Commissione del regolamento 
sulla opportunità di presentare disposizioni 
atte a temperare i tumulti , ormai quotidiani, 
in questa Camera. (Oh! oh! all'estrema sinistra). 

Or bene, risponderò all'onorevole Torraca, 
e dirò così alla Camera, che la Commissione 
per il regolamento è stata più volte interpel-
lata da me, su questo argomento ; ma che essa 
non ha creduto di dover presentare tal i di-
sposizioni prima che la Camera ne abbia ma-
nifestato il desiderio. 

Ora, perchè la Commissione possa più fa-
cilmente procedere nella via nella quale si è 
messa, ho creduto di dare le mie dimissioni da 
presidente e da membro della Commissione 
stessa... (Bene! bravo! alVestrema sinistra). 

Aspettino, perchè ora diranno: male! (Ila-
rità). 

... e di proporre alla Camera la mozione 
che depongo sul banco della Presidenza ; mo-
zione che voi (Si rivolge all'estrema sinistra) 
non voterete, ma che spero che i vostri col-
leghi delibereranno ; e voi stessi delibere-
reste se voleste considerare, che alla ma^ 
niera in cui si procede, non si rovina solo il 
credito di questa Camera, ma si rovina il 
credito del regime parlamentare. 

Imbriani. Si applicherà a voi per il primo! 
Bonghi. E poi questo sistema non... (Vivi ru-

mori). 
Presidente. Onorevole Bonghi, non posso 

lasciarla continuare. 
Bonghi. (Irritato) Non ho bisogno di, dir al-

tro. Yoi interrompete sempre senza necessità ! 
(Oh! oh! — Rumori 


