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tazzi e poi dalla Commissione, di cui nel 1862 fu 
relatore l'onorevole Boncompagni. 

11 progetto di legge dell'onorevole Rattazzi fu 
unanimemente combattuto, avversato negli uffici ; 
il progetto di legge che venne ad esso contrapposto 
dalla Commissione parlamentare non ebbe gli onori 
della discussione. 

Io confido che i provvedimenti che si possono 
ottenere mediante una energica applicazione delle 
leggi vigenti e con un volonteroso e zelante con-
corso dell'autorità giudiziaria, ci possano dispen-
sare da cotesta necessità. 

Così del pari, quanto alle disposizioni a cui ac-
cennava l'onorevole De Witt, il quale mostrò di 
desiderare che fra le persone a cui applicare l'am-
monizione ed il domicilio coatto debbano compren-
dersi con speciale disposizione di legge anche gli 
internazionalisti, io mi permetto di fargli osser-
vare, che abbiamo recenti esempi soprattutto nella 
provincia di Genova, i quali ci mostrano che anche 
a' termini della legge attuale è possibile di appli-
care ai nostri internazionalisti le disposizioni che 
contemplano appunto l'ammonizione ed il domi-
cilio coatto. 

io dunque ho fiducia che a sopperire alle neces-
sità sociali possano essere sufficienti le leggi vi-
genti rigorosamente applicate, ma d'altra parte 
certo si è che piuttosto di commettere un qualsiasi 
arbitrio, piuttosto che estendere le facoltà del po-
tere esecutivo, salvo anche a domandare un bill 
d'indennità, preferirei di ricorrere alle forme tute-
lari, alle guarentigie, le quali si riscontrano nelle 
deliberazioni che devono precedere l'approvazione 
di un apposito progetto di legge. 

Io sono infatti assolutamente contrario al con-
cetto che in Francia dopo l'insurrezione del giugno, 
quando fu presentata la legge sullo stato d'assedio, 
fu espresso da Odillon Barrot. Esso infatti in quella 
circostanza si dichiarò contrario allo stato d'asse-
dio, dicendo che egli votava contro quella legge, 
perchè egli voleva la cosa, ma non voleva la parola. 
Io credo invece che non si debba procedere ad atti 
di questa indole se non in quanto le istituzioni del 
paese l'abbiano espressamente consentito e stabilito. 

Io ho terminato. Io spero di aver dimostrato alla 
Camera come noi vogliamo serbare gelosamente il 
rispetto di tutti i diritti ; ma come vogliamo che 
essi si svolgano in seno alla pace pubblica forte-
mente protetta ; come noi vogliamo un Governo di 
libertà e di legalità, ma in pari tempo di incolumità 
dell'ordine e della sicurezza dei cittadini ; e come lo 
vogliamo non solo a parole, ma a fatti, poiché le 
cifre che io vi ho esposte mi pare che sieno abba-
stanza eloquenti a comprovare che giammai la re-

pressione dei reati è stata tanto efficace come al 
presente; giammai sì attiva la persecuzione dei 
malfattori. 

Mio vivissimo voto ed augurio, affatto indipen-
dentemente da qualsiasi preoccupazione personale, 
quello si è che a tale Governo di libertà e di legalità 
non venga sostituito, sulla traccia delle dottrine dai 
nostri avversari, un Governo, non dirò di reazione, 
ma di compressione e di combattimento, il quale io 
credo tutt'altro che adatto a portare nel paese 
quella pace, quella calma, quella tranquillità che 
tutti siamo concordi a volere. (Beneì — Applausi 
a sinistra, al centro e dalle tribune) 

PRESIDENTE. Avverto le tribune che non è per-
messo alcun segno di approvazione o di disapprova-
zione ; e che, questi rinnovandosi, io le farò sgom-
brare. 

GIURAMENTO DEL DEPUTATO ZAN0LIN1. 

PRESIDENTE. Essendo presente l'onorevole Zano-
lini, lo invito a dare il giuramento. 

(Il deputato Zanolini giura.) 
L'onorevole ministro di grazia e giustizia ha fa-

coltà di parlare. 
CONFORTI, ministro di grada e giustizia. Onore-

voli deputati, se la magistratura abbia fatto il suo 
dovere.. 

Vosi. Forte ! 
PRESIDENTE. Facciano silenzio ed udiranno meglio. 
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Se la magistratura 

abbia fatto il suo dovere nelle circostanze dolorose 
in cui ultimamente si è ritrovata l'Italia, è ben fa-
cile il dimostrarlo. Indubitatamente non vi è paese, 
che possa reggere e prosperare, senza una magistra-
tura forte e rispettata, la quale resista al torrente 
delie passioni malvage e faccia che le forze dissol-
venti sieno represse. 

Ora, o signori, qual è l'accusa che si muove al 
ministro di grazia e giustizia, e con lui all'intero 
Ministero ? Non si è potuto disconoscere che la ma-
gistratura abbia agito efficacemente; ma si sog-
giunge che il Ministero ha tollerato che l'opera della 
medesima giungesse troppo tardi. Ebbene, questo è 
un errore : il Ministero non è rimasto un sol mo-
mento inerte ed ha incominciato ad agire come ap-* 
pena sorse la necessità di farlo. 
¡¡¡Infatti, quanto ai circoli Barsanti, uno del quali, 
giova notarlo, esisteva, come ben disse l'onorevole 
mio collega dell'interno, fino dal 1873, debbo fare 
osservare alla Camera che non prima deìl'8 ottobre 
di quest'anno il ministro della guerra manifestò al 


