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l a TORNATA DEL 2 6 FEBBRAI O 

di chiarire coi fatti che sappiamo essere concordi ed 
uniti. (Bene !) 

E quando ciò si avveri, forse taluno di quei mede-
simi che ieri ci combatteva, ma che in pari tempo 
dichiarava di essere pronto a concedere il suo appog-
gio pel compimento dell'opera nazionale, quand'anche 
iniziata da uomini della parte nostra, forse taluno, dico, 
di quei medesimi sarà disposto di accordarci il suo 
aiuto, e noi certo, lungi di respingerlo, lo accette-
remo con lieto animo, perchè portiamo fermo convinci-
mento {Con calore) che l'Itali a non può esser fatta che 
mediante l'unione e la concordia di tutti gli italiani. 
{Bravo ! Bene, !) 

PRESIDENTE. I l deputato Cairoli ha la parola per 
un fatto personale. 

CAIROLI. Signori, Richelieu, se ben mi ricordo, 
disse che con una frase staccata da una preghiera si 
può impiccare un uomo ; io credo che più facilmente 
con una frase staccata da una circolare si può accu-
sarlo. Ma se questo è l'abile sistema di chi ha il poco 
invidiabile piacere delle insinuazioni, non è certamente 
equo. 

Alieno per indole dalle recriminazioni irose, vi con-
fesso che mi pesa e mi pesa assai rispondere ad una re-
criminazione diretta contro di me. Io vi confesso anche 
che ho esitato a rispondere ; ma dacché l'accusa è get-
tata in questo recinto, credo la difesa non soltanto 
un mio diritto, ma un dovere verso di voi. (Bravo ! 
a sinistra) Ma dichiaro che è uuicamente per chiarire 
un'opinione la quale ft^ non dirò sinistramente inter-
pretata, ma aspramente travisata. (Bravo ! a sinistra) 

Io non dirò che poche parole, ma voi me le permet-
terete, perchè necessarie a questo schiarimento che mi 
è imposto dalla coscienza. 

Ricordo il decreto di scioglimento delle associazioni ; 
ricordo il biasimo che ebbe per la sua incostituzionalità 
da tutti i lati di quest'Assemblea. Ora, pochi gioirni 
sono, in nome dello Statuto, in nome del diritto che 
neppur quel decreto intendeva colpire, in nome di que-
st'Assemblea, ricordando un suo ordine del giorno e la 
sua opinione manifestata coll'organo degli uffizi nel-
l'esame della legge proposta, invitavamo il paese a co-
stituire le associazioni. 

Io per giustificare questo desiderio nostro non farò 
spreco di tempo, che vi è tanto prezioso, coll'apolo-
gia delle associazioni; per questo io mi rimetto alle 
splendide orazioni dell'onorevole Ricasoli e dell'onore-
vole Peruzzi. Palestra di educazione politica, le asso-
ciazioni sono un mezzo di manifestazione legale dei de-
sideri!, direi quasi che sono la ginnastica dell'entusiasmo 
operoso nazionale, che contrastato in questo suo diritto 
potrebbe pericolosamente condensarsi nel segreto delle 
cospirazioni. 

CRISPI ed altre voci a sinistra. Bene ! 
CAIROLI. Noi dunque abbiamo invitato a costituire 

le associaz;ioni ; chi ha letto quella circolare (e vorrei 
che fosse stata letta da ciascuno di voi) non può met-
tere in dubbio la temperanza della forma» 

Noi però, invocando la legge e invocandola con frasi 
temperate, avevamo l'obbligo di ricordare il diritto, e 
di ricordare alcuni atti recenti che ci parevano una 
sciagurata violazione di esso. Erano state sciolte le as-
sociazioni di Palermo e di Reggio, era stato sciolto il 
meeting di Genova, raccolto unicamente al santissimo 
scopo di manifestazioni di solidarietà internazionale. 

Noi in quest'atto vedevamo la violazione dello Sta-
tuto, ed in questa violazione dello Statuto consumata 
da quelli che l'avevano biasimata prima con vigorose 
ed eloquenti perorazioni vedevamo il pericolo che va-
cillasse la fede nelle nostre libere leggi che con troppa 
ragione, come dicevamo nella circolare, potesse consi-
derarsi illuso chi le crede una realtà, chi si affatica a 
difenderle. (Bisbigli) 

Ecco, o signori, il nostro concetto ; ecco le parole 
che lo esprimono : 

« Le animosità partigiane non s'accordano colla po-
litic a equità che gli uomini di governo devono gelo-
samente mantenere e mostrare. I l mal esempio può 
provocare le vendette, e i tempi corrono rapidi, gli 
eventi si mutano. A quegli uomini più che ad altri 
mai dovrebbe stare a cuore sopra ogni interesse la 
salvezza e lo, sviluppo delle nostre libertà che sole pos-
sono renderli forti in seggio e rispettati se caduti. 

« Egli è pertanto con nuovo e vivo dolore che ve-
demmo un'altra volta offesi la libertà e lo Statuto collo 
scioglimento delle associazioni surte recentemente in 
Palermo ed in Reggio dell'Emilia e colle violenze e cogli 
arbitrii commessi dall'autorità politica, giudiziaria e di 
polizia nella sera del 5 febbraio in Genova. 

« Le frequenti ed impunite violazioni dello Statuto 
danno troppa ragione di non avere più fede in questo 
patto a quelli che, già disperando del fatale sistema 
proseguito, condannano o compiangono come illusi i li -
berali che si affaticano per sostenerlo» 

« Se lo Statuto e i voti della Camera cui ci appel-
liamo saranno d'or innanzi rispettati, lo vedremo al 
sorgere delle nuove associazioni che evochiamo con que-
ste temperate parole. » 

Ora da queste temperate parole vorrebbe il signor 
Boggio conchiudere che noi ci confessiamo gl'illusi, noi 
che quella legge fondamentale invochiamo anzi a tutela 
di un diritto, vorrebbe conchiudere che la nostra oppo-
sizione al prestito è logica di raziociniô  ma è contrad-
dizione di coscienza. Dal giudizio del signor Boggio io 
mi appello alla Camera, e tranquillo. (Benissimo ! a 
sinistra) 

PRESIDENTE. La parola spetta per un fatto perso-
nale al deputato De Boni. 

BE BONI. Echeggiando alle parole del mio onorevole 
amico Cairoli, rinunzio alla parola. 

PRESIDENTE. Ha la parola il deputato Miceli per un 
fatto personale. 

MICELI. Io mi associo pienamente alle parole del mio 
amico Cairoli. 

PRESIDENTE. Ha la parola il deputato Boggio. 
BOGGIO, L'onorevole Cairoli ha posto la questione 


