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Presidente. Non mi obblighi a sospendere 
la seduta! {Bene!) 

Cavallotti. Io non posso rimiri are ad un 
diritto... (Vivissimi rumori). 

Presidente (con forza). Onorevole Cavallotti, 
Ella non ha facoltà di parlare ! ( Vive appro-
vazioni — Viva agitazione — L'onorevole Caval-
lotti pronuncia altre parole fra i rumori). 

Ordino agli stenografi, di non tener conto 
delle parole dell'onorevole Cavallotti ! (Bene! 
— L'onorevole Cavallotti continua a parlare 
fra i rumori — Il presidente sospende la se-
duta — Applausi — Commenti animati e pro-
lungati — Viva agitazione — Sono le ore 18.20 
— Là seduta è ripresa alle ore 18.35 — Segni 
di vivissima attenzione). 

Presidente. Io domandavo soltanto all'ono-
revole Bovio che si conformasse al regola-
mento, il quale prescrive che le interroga-
zioni debbono essere mandate per iscritto al 
presidente. Ora l'onorevole Bovio, conforman-
dosi appunto al regolamento, mi manda la se-
guente interrogazione : 

« I l sottoscritto muta in interrogazione al 
presidente del Consiglio la sua domanda circa 
la contestazione morale in seguito alla pub-
blicazione dell'onorevole Cavallotti. » 

L'onorevole Cavallotti ha chiesto di par-
lare per fatto personale ; egli ha ora facoltà 
di parlare. 

Cavallotti (Segni di vivissima attenzione). Ho 
chiesto di parlare non per prolungare questo 
dibattito, ma per una semplice dichiarazione. 
, Non avrei chiesto di parlare, se le frasi 

dette dall'onorevole Bovio non fossero state 
così precise e determinate. Svolgerò quindi 
brevissimamente il mio fatto personale. 

Da ventidue anni sono a questo posto ; 
l'ho tenuto, non so se male o bene, ma certo 
coll'unico orgoglio di aver inteso sempre nel 
senso più assoluto i doveri della responsa-
bilità. 

Questo sentimento rende tranquilla la mia 
parola nel dare una risposta al deputato Bovio; 
e la mia risposta sarà breve {Commenti). E 
nessuno la può interrompere; perchè due per-
sone hanno più di tut t i diritto in questo mo-
mento di essere religiosamente ascoltate, e 
sono Francesco Crispi ed io. {Rumori). 

Presidente. Ma Ella non può entrare in ar-
gomento ! 

Cavallotti. Per tut ta risposta al deputato 
Bovio dichiaro che accetto serenamente il di-
lemma, che egli ha posto; se qui, in questa 

Camera, ci sia un calunniatore ovvero un con-
cussore. Credo anch'io con lui che nessun 
Parlamento abbia mai tollerato a lungo un 
simile dilemma senza risolverlo, per mio conto 
non ho altro dovere che di mettermi agli 
ordini della Camera o di giudici qualunque 
essi siano dinanzi ai quali e in qualunque 
sede, sulla mia coscienza e sul mio onore di 
cittadino e di deputato italiano, affermo di 
poter provare la verità delle mie accuse. 
{Rumori vivissimi). 

Presidente. Onorevole Cavallotti, io non 
posso lasciarla continuare a parlare. Ordino 
agli stenografi di non raccogliere le parole 
dell'onorevole Cavallotti. {Lonorevole Caval-
lotti continua a parlare in mezzo ai rumori della 
Camera). 

Onorevole Cavallotti, non mi obblighi a 
sospendere nuovamente la seduta! 

{L'onorevole Cavallotti continua a parlare 
fra vivissimi rumori della Camera. — Il presi-
dente sospende la seduta per pochi minuti. — 
Viva agitazione). 

Presidente. La seduta è ripresa. 
Prego gli onorevoli segretari di dar lettura 

delle altre interrogazioni pervenute alla Pre-
sidenza. 

Di Sant'Onofrio, segretario, legge: 
« Il sottoscritto desidera interrogare l'ono-

revole ministro dell'interno sulla interpreta-
zione, che da qualche prefetto vien data al-
l'articolo 11 della legge 11 luglio 1894, nu-
mero 287, che contiene un'aggiunta all 'arti-
colo 27 della legge comunale e provinciale. 

« Rosano. » 

« Il sottoscritto intende interrogare il mi-
nistro dell' interno circa i danni cagionati 
dalla grandine il 12 del volgente mese nel 
comune di Torre Santa Susanna, provincia 
di Lecce. 

« Pignatelli . » 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare l'ono-
revole ministro dei lavori pubblici per cono-
scere quando intenda di provvedere ai lavori 
indispensabili di ampliamento della stazione 
di Alessandria, e all 'impianto del servizio 
merci a piccola velocità nella stazione di Val-
madonna. 

« Frascara. » 

« Il sottoscritto chiede di interrogare l'ono-
revole ministro dell' interno per sapere se fu-
rono, come risulterebbe da telegramma Ste~ 


