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TORNATA DI MARTEDÌ 5 APRILE 1881 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FARINI. 

SOMMARIO. Il deputato Fasto Enrico svolge ma sua interrogazione al ministro iélVintemo riguar-
dante la condotta tenuta dagli agenti di pubblica sicurezza in Firenze verso il giornale la Gazzetta 
d'Italia — Risposte del ministro delVinterno e del ministro di grazia e giustizia — Replica del depu-
tato Fazio Enrico. = Osservazioni dei deputati Oliva e Marcora riguardanti l'iscrizione all'ordine del 
giorno della interpellanza del deputato Fazio Enrico.—Seguitasi la discussione del disegno dilegge per 
la riforma della legge elettorale — Discorsi dei deputati Saladini e Oliva. = Il presidente della Ca-
mera dà comunicazione di due domande di interrogazione dei deputati Massari e Di Budini e di una 
domanda di interpellanza del deputato Damiani relative alla notizia che le truppe francesi hanno var-
cato la frontiera tunisina — Comunica poi una interrogazione del deputato Grispi — Il presidente del 
Consiglio si riserva di rispondere domani. 

La seduta comincia alle ore 2 10 pomeridiane. 
Il segretario Ferrini dà lettura del processo ver-

bale della tornata precedente, che è approvato. 

SVOLGIMENTO DI UNA INTERROGAZIONI DEL DEPUTATO 
FAZIO ENRICO SULLA CONDOTTA TENUTA DALL'AUTO-
RITÀ DI PUBBLICA SICUREZZA IN FIRENZE VERSO IL 
GIORNALE LA « GAZZETTA D'ITALIA. » 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgi-
mento di una interrogazione dell'onorevole Fazio 
Enrico all'onorevole ministro dell'interno. Do lettura 
della domanda d'interrogazione : 

« Il sottoscritto domanda interrogare il ministro 
dell'interno intorno alla condotta dell'autorità di 
pubblica sicurezza in Firenze verso il giornale la 
Gazzetta d'Italia dopo la pubblicazione di un ar-
ticolo intitolato : Un altro po' di luce sulla campa-
gna del 1866. 

« Enrico Fazio. » 

L'onorevole Fazio ha facoltà di svolgere la sua 
interrogazione. 

FAZIO ENRICO. Come comprenderà la Camera, spe-
cialmente se guarda ai banchi, dai quali mi onoro 
di parlare, io non nutro simpatia, nè posso nutrirla 
per la Gazzetta d'Italia, anzi non ne ho approvato 664 

mai l'indirizzo ; ed in certi momenti, quando essa 
inefficacemente (come doveva essere) attaccò alcune 
delle più belle figure della nostra epopea nazio-
nale, io riprovai addirittura il suo contegno ed il 
suo indirizzo. È tutt'altra ragione quella che mi 
spinge a parlare alla Camera. 

Nè si creda menomamente che io, ultimo tra voi, 
voglia prendere quest'occasione per attaccare il 
presente Ministero, poiché questa voglia mi passe-
rebbe assai di leggieri, quando avessi riguardo alle 
mie povere forze ed agli sforzi fatti altra volta da 
valorosi atleti, senza potere espugnare quella for-
tezza. Il mio scopo è tutt'altro. La causa che mi 
muove a rivolgere quest'interrogazione al ministro 
dell'interno è la solidarietà del mio partito col Go-
verno. Io ho interesse che il Governo del mio paese 
comparisca in faccia a tutti come tutore delle nostre 
leggi ; ho interesse che il partito di Sinistra5 dalle 
cui file è uscito il presente Gabinetto, non abbia a 
partecipare la responsabilità di atti che riprova. 
Chi rompe paghi ; chi ha la responsabilità se la 
tenga. Noi non possiamo renderci solidali e re-
sponsabili di fatti che riproviamo se veri, di fatti 
che saremmo lieti di sapere che non sussistono. Si 
tratta, onorevoli colleghi, di vedere se effettiva-
mente è stata violata la legge sulla stampa, se 
effettivamente sono state violate disposizioni im-
portanti dei nostri Codici, che governano la materia 


