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Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore- I 
vole Gallotti. 

Morandi. Chiedo di parlare. 
Gal lotti. Ieri l'onorevole Baccelli ebbe a 

dire, che qui dentro ognuno di noi, all'in-
fuori dell'estrema sinistra, ha la sua parte 
di responsabilità nella questione africana. No! 

Presidente. Ma, onorevole Gallotti, questa è 
discussione bella e buona. 

Gallotti. Ho domandato di parlare per una 
dichiarazione. 

Presidente. Faccia una breve dichiarazione; 
solamente osservo che quando si comincia a 
confutare un'affermazione qualsiasi fat ta da 
un oratore e si piglia occasione dal processo 
verbale, si può facilmente ritornare di nuovo 
nella discussione. -

Gallotti. Io non appartengo a questo gruppo 
di valenti e simpatici colleghi dell'estrema 
sinistra; tuttavia non ho mai concesso il mio 
voto, ne direttamente, nè indirettamente, a 
favore dell 'impresa africana. Non 1' ho mai 
concesso, perchè ho sempre pensato e penso, 
che l 'Africa è la causa vera dei nostri mali, 
ed è una vera ja t tura per la patr ia nostra. 
(Bravo! Bene!) 

Presidente. Onorevole Cavallotti, Ella pure 
ha da fare una semplice dichiarazione. 

La faccia. 
Cavallotti. Nel processo verbale so benis-

simo che c'è posto per quelle dichiarazioni, 
le quali, altrimenti, non troverebbero sede. 

Ieri in fin di seduta, non avendo il pre-
sidente della Camera creduto necessario di 
rilevare una frase del signor deputato Mu-
ratori, io gli avevo mandato a chiedere di 
nuovo la facoltà di parlare per rilevarla. 

Mi fu mandato cortesemente a rispondere 
che non si credeva necessario, perchè già il 
ministro stava rispondendo a quella frase e 
confutandola per me. 

Ma io amo (e mi preme resti a verbale) si 
sappia che non ho bisogno di nessuna pa-
rola di ministro per proteggere, qui dentro, 
l'esercizio del mio mandato, contro sospetti 
e contro insinuazioni che non so e non debbo 
sapere se sono degne di chi le ha formulate, 
ma che sono certo indegne del mandato nel 
cui nome si osa esprimerle. Dell'ufficio nobile, 
e non lieto, che qui compio e non senza sa-, 
orifìcio.... 

Muratori. Domando di parlare. 
Presidente. Ma, onorevole Cavallotti, la 

prego, non susciti nuovi fat t i personali 

perchè noi altrimenti ingaggiamo una nuova 
discussione sul processo verbale; e mi pare 
che ne abbiamo già abbastanza. 

Cavallotti. Ma io esercito il mio dovere di 
deputato... 

Presidente. Sta bene, ma avviene che altri 
domandano di parlare e così non si finisce 
più. Del rimanente Ella ha esposti già ieri 
i suoi criteri e non mi pare... 

Cavallotti. A me non pare invece che questa 
interruzione dovesse venire in questo mo-
mento dal banco del presidente; io credo di 
essere ossequente quanto Lei.... 

Presidente. Onorevole Cavallotti, io credo 
di essermi ispirato unicamente al mio dovere 
nel rivolgerle l'osservazione che le ho rivolto e 
ripeto che, se si comincia sul processo verbale 
a perdersi in discussioni sopra argomenti già 
esauriti in precedenza, si snaturano i nostri 
lavori. E mi pareva giunto il momento, ac-
cordandole facoltà di parlare, di esortarla 
anche a contenersi e non suscitare colle sue 
dichiarazioni nuovi fat t i personali. E di que-
sto la prego nuovamente, onorevole Caval-
lotti, per il buon andamento dei lavori par-
lamentari {Bene!) 

Cavallotti. Ed io la ringrazio e non penso 
punto a suscitare fat t i personali. 

Ma Ella intende che il mio fatto personale-
era più che giustificato una volta che avendo 
iersera domandato in fin di seduta, precisa-
mente per questo scopo, una seconda volta 
la facoltà di parlare per fatto personale, e 
non essendomi stata conceduta, di fronte ad 
un'aifermazione così grave, immaginaria ed 
inventata come quella che io avessi portato 
qui un'interrogazione concertata col ministro, 
Ella comprenderà che era mio diritto r i le -
vare un'aifermazione di questo genere. Per-
chè io dico che dal non allegro ufficio che 
compio quà dentro e lo compio con qualche 
sacrifìcio da parecchi anni, e lo compio senza 
jattanza, ma anche con quella sicura co-
scienza che non si lascia imporre da nessuno,, 
credo di avere acquistato, se non altro, il 
diritto di aver portato qui un criterio ed un 
giudizio verso i Ministeri il più assoluto, il 
più rigido, e potrei dire il più scontroso e 
indipendente, e di averlo portato forse solo 
perchè il destino ha voluto che questo posto 
me lo sia sempre conquistato a dispetto di 
ministri, e di presidenti del Consiglio e non 
già per protezione di presidenti o per inve-
sti tura di feudatari . 


