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silenzio, ini sarebbe impossibile quella del voto. Ho 
sempre deplorato, e per quanto dipendeva da me 
Iho evitato sempre quelle discussioni, nelle quali la 
concitazione degli animi e la fretta delle risolu-
zioni possono pregiudicare supremi interessi ai 
quali mi era facile subordinare la mia persona, 
preferendo io cadere in silenzio, piuttosto che di-
fendermi nel clamore delle passioni. 

Credo che una risoluzione quanto più è grave, 
tper le questioni che risolve, pei principi che in-
volge, e per la polemica che solleva, debba tanto 
più essere ed apparire ponderata. Temo una pre-
cipitazione, che, sembrando determinata da una 
^previsione di pericoli, crea una preoccupazione 
nell'interno che può avere un riverbero anche fuori 
d'impressioni non conformi alla realtà delle cose, 
ed a quella riputazione che l'Italia seppe conqui-
starsi, mantenendo incolume il tesoro della libertà 
«olla tutela dell'ordine mai turbato e nemmeno 
mai seriamente minacciato. (Approvazioni a si-
nistra) 

Come faceva osservare l'onorevole Mordini stesso, 
.abbiamo ammirato una calma nel periodo elet-
torale, che non ha riscontro in altri paesi; una 
calma mantenuta malgrado il risveglio suscitato da 
una nuova legge e da una vita nuova. Penso quindi 
che non sia savio consiglio diffondere l'allarme, ed 
esagerando i mezzi e le forze d'una minoranza, 
creare una nuova potenza, sollevare un fantasma 
perpetuo contro le istituzioni, che sono incrollabili, 
perchè stanno sotto l'egida sicura di un Re leale e 
di un popolo fedele. (Bravo! Bene! •— Rumori 
— Commenti — Interruzione vicino all' oratore) 

Presidente. Li prego di far silenzio, onorevoli 
deputati. 

Cairoti. Chi non approva queste mie parole ne-
gherebbe la verità; quello che per noi è un assioma 
indiscutibile. I rumori saranno piuttosto segni di 
assenso, che di dubbio, [Bravo! Bene!) 

Credo poi che siano leciti a me gli scrupoli che 
il Ministero sentì e non tacque, per i quali io vedo 
gii errori e temo le conseguenze di questo disegno 
di legge, così affrettatamente presentato e discusso. 
Noi sappiamo che egregi giuresconsulti dalla cat-
tedra, eminenti magistrati, antichi conservatori 
si pronunciarono energicamente contro questo di-
segno di legge. Ho letto ciò che ne ha scritto in 
questi giorni uno dei più autorevoli deputati della 
Destra; il quale, colla sua firma e colla sua penna 
incisiva ha inflitto la più severa condanna a questo 
disegno di legge, osservando che contiene disposi-
zioni così gravi, che non hanno esempio in altre 
Costituzioni, trovo anche nell'inno dei nuovi amici 
del Ministero lo strale di un epigramma, ricor-

dando esso che il loro partito non ebbe mai un così 
illiberale ardimento. (Bene! Bravo! a sinistra) 

E credo di non illudermi nel ritenere che gli 
amici del Ministero lo voteranno (quelli che lo vo-
teranno) con l'animo quasi turbato da un sacri-
ficio. 

Io non comprendo quindi, perchè, abbandonando 
il primo sacro proposito di un esame ponderato, il 
Governo abbia voluto la precipitazione, con l'ur-
genza dell'urgenza; esso è sicuro di vincere e di 
stravincere, ma a me, vinto, rimarrà la soddisfa-
zione di aver compiuto un dovere, esprimendo 
schiettamente il mio pensiero. ( Vive approvazioni 
— Bravo! Bene! a sinistra — Molti deputati 
vanno a stringere la mano all'oratore — Conver-
sazioni nell'aula) 

Presidente. Li prego di far silenzio, onorevoli 
deputati. 

(Continuano le conversazioni —• Molti deputati 
stanno nell'emiciclo.) 

Li prego nuovamente di far silenzio e di recarsi 
ai loro posti. 

L'onorevole Barazzuoli ha facoltà di parlare. 
B a r a z z i s o l i . Signori, le parole dell'onorevole Cai-

roli, seppure ve ne fosse stato bisogno, mi avreb-
bero confermato nell'antica mia persuasione in-
torno alla nobiltà e candidezza dell'animo suo. Egli 
non ha d'uopo delle mie congratulazioni per aver 
dichiarato che non passerà nelle file dei radicali, e 
quando ha affermato che in questo recinto nessuno 
sta con intendimenti ostili alle istituzioni e che 
tutti qui difenderemo, occorrendo, col voto e 
colla vita, la gloriosa bandiera che sventola da 
tanti anni in Italia. 

Ma io domando però, perchè l'onorevole Cairoli 
abbia voluto farmi passare di sorpresa in sorpresa. 
Se nessuno può qui entrare, nè deve entrare con 
intendimenti ostili alle istituzioni, a che dolersi 
se un disegno di legge ne chiude la via a coloro i 
quali non vogliono prestare il giuramento di fedeltà 
a queste istituzioni ? (Benissimo !) 

L'onorevole Cairoli ha fatto anche una que-
stione personale, che è di un'indole così delicata 
e così rispettabile, che io non ho diritto di met-
terci bocca. Mi è nato soltanto un dubbio, tenendo 
dietro con religiosa attenzione al suo discorso, ed 
è se egli parlasse contro il Ministero o contro il 
disegno di legge. (Si ride) 

E anche di ciò che nelle parole autorevoli del-
l' illustre preopinante può concernere questioni fra 
lui ed il Ministero io debbo tacere, e risponda chi 
deve. 

Cairoli. Non ne ho! 
Barazzuoli. Dico il vero, con la debita riverenza 


