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per essere esattamente informato. Io ho attinto 
tutte le notizie su questo argomento dalla gazzetta 
ufficiala del congresso ; ma con questo non intendo 
di sostenere che esse siano esatte. Quando il Go-
verno dichiara che vi sono delle inesattezze, quando 
esso afferma che non sono state quelle le delibera-
zioni prese dal congresso republicano, io non oso 
mettere menomamente in dubbio le sue afferma-
zioni. 

Egli è in questo, onorevole ministro di grazia e 
giustizia, che lei e gli agenti del Pubblico Ministero 
si possono trincerare, e non in quella larga e dotta 
dimostrazione che ella ha inteso di fare dei termini 
e dei limiti che debbonsi assegnare alla cospirazione. 

Io non voglio discendere nei fatti particolari del 
congresso, anche per un'altra ragione, che stimo di 
dichiarare pubblicamente, e della quale l'onorevole 
presidente del Consiglio e l'onorevole ministro del-
l'interno potranno far fede, cioè : che io non ho 
mosso l'interpellanza con intendimento di ostilità 
(iSensazione al centro) e prendo in complesso, come 
ha fatto l'onorevole presidente del Consiglio, tutti i 
fatti compiutisi dal congresso repubblicano : avverto 
pure che io non muovo esclusivamente dal fatto 
speciale; per me non è solo il congresso dei repub-
blicani riunito a Roma che mi allarmi (forse al-
larma meno me di quello che allarmi il presidente 
del Consiglio); neppure è l'oggi che io prendo ad 
esaminare, ma mi turbano le conseguenze che que-
sto fatto può produrre nelle provincie, e non sola-
mente dal punto di vista che si proponeva il con-
gresso, ma anche in riguardo ad altri partiti, che 
non hanno gli intendimenti che potevano avere 
molti di quelli che componevano il congresso re-
pubblicano. 

Non vorrei che si stabilisse un precedente per il 
quale il Governo si trovasse domani in un grave im-
barazzo, se l'esempio avesse degli imitatori. Dun-
que, non esaminando i particolari, io ritengo esat-
tissime le informazioni del Governo, e accetto tutte 
le spiegazioni che il presidente del Consiglio e il mi-
nistro dell'interno hanno dato sul grido di Viva la 
repubblica! e sulla bandiera altra volta sequestrata 
e restituita dal Ministero. 

MINISTRO PER L'INTEP^O. È il Ministero precedente. 
(Ilarità prolungata) 

MCOTERA. Il Ministero precedente? {Ilarità — 
Mormorio) 

PRESIDENTE. Prego gli onorevoli deputati di fare 
silenzio, e riprendere il loro posto. 

NICOTERA. Certo che io non voglio spingere la pre-
sunzione fino al punto di dare spiegazione dei Mi-
nisteri precedenti ; siedono in quest'Aula degli uo-
mini autorevoli che hanno fatto parte delle prece-

denti amministrazioni, i quali, sa lo crederanno, 
possono dare delle spiegazioni. Però io dubito che 
i ministri precedenti abbiano prima fatto seque-
strare o permesso il sequestro di una bandiera cre-
duta faziosa, e che poi ne abbiano autorizzata la 
restituzione ; ma, ripeto, non è mio intendimento di 
perdermi in questi dettagli. 

Io voglio considerare per un istante la questione 
da un punto di vista superiore, permettetemi di dirlo, 
a quella del congresso stesso. (Interruzioni) 

PRESIDENTE. Non interrompano. Non dia retta alle 
interruzioni. 

NlCOTERiL Non le ascolto e non rispondo. La rin-
grazio dell'avvertimento. 

Queste agitazioni possono far nascere la neces-
sità di quella repressione, di cui giustamente si è 
preoccupato il presidente del Consiglio, ed è preci-
samente per scongiurare questo pericolo che io* 
credo abbia il Governo il debito di impedire in sulle 
prime certe manifestazioni. 

L'onorevole presidente del Consiglio appartiene 
ad un partito che ha lavorato per l'Italia aon a 
chiacchiere ma coi fatti, e sa per esperienza come i 
giovani sono facili a seguire certi stimoli, certi e -
sempi e certi incoraggiamenti. 

Ora questo fatto del congresso di Roma per se 
stesso, ne convengo, non ha nessuna grave impor-
tanza; ma l'onorevole presidente del Consiglio può* 
assicurare che questi giovani, i quali qui in Roma,, 
non hanno avuta importanza, ritornando nelle loro 
famiglie, nelle loro provincie, non trovino degli altri, 
giovani inesperti, che non ancora sanno i grandi sa-
crifizi, che è costata l'unità e la libertà d'Italia, © 
che potranno per avventura prestare orecchie alle 
lusinghe ed agli allettamenti che loro verranno» 
fatti ? 

Ed in questo caso non diviene più grave il peri-
colo della repressione ? 

E questo pericolo non sarebbe stato scongiurato» 
se non si fossero permesse al congresso le discus-
sioni e le deliberazioni alle quali si è abbandonato ! 

Ad ogni modo ripeto, quando io ho fatta l'inter-
pellanza, non ho avuto in mente di attaccare il di-
ritto di riunione, non ho avuto in mente di at tac-
care il diritto di associazione, ho avuto presente* 
due cose, il pericolo a cui ho accennato, e l'articolo 
471 del Codice penale, e mi sono domandato: s e i 
fatti pubblicati sono veri, la prudenza politica non 
avrebbe consigliato di arrestare sul nascere l'agita-
zione, doveva essere applicato l'articolo 471 ? 

Ecco le domande che mi sono fatto. 
Ma ora, siccome il Governo dichiara che i f a t t i 

non sono stati quelli riferiti dal giornale repubbli-
cano, che non si è arrivati agli estremi in cui la-


