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di abbandonare il potere, se non voleva distrug- g 
gere completamente il suo passato. Io sento di 
non avere l'autorità che aveva l'onorevole Crispi, 
e di non poter ¿Lare a lui il consiglio che egli 
dava all'onorevole Depretis. Al consiglio sostitui-
sco un augurio ; auguro all'onorevole Crispi, ed 
a u g u r a n d o l a lui l'auguro al paese, che la sua 
permanenza al potere non segni un disastro na-
zionale. (Senso). 

Presidente. Spetta di parlare all'onorevole Gallo. 
{Mormorio). 

Vvci. Ai voti ! ai voti ! 
'Gallo. Mi limiterò a pochissime osservazioni, 

dappoiché riconosco che in questo momento la 
Camera è stanca di una lunga discussione, e non 
può più sentire che valenti ed autorevoli oratori. 

La questione, che pareva si volesse concen-
trare ai soli fatti avvenuti in Roma il giorno otto 
corrente, oggi, nonostante l'espresso desiderio 
manifestato dall'onorevole Baccarini, per opera 
abilissima dell'onorevole Nicotera, ha assunto 
grandi e più importanti proporzioni. Aveva ra 
gione l'onorevole Baccarini quando affermava, 
che, '¿e si dovesse trattare di un fatto di pubblica 
sicurezza, o dirò meglio di polizia, per usare le 
sue parole testuali, non varrebbe la pena di in-
trattenere la Camera con una lunga discussione 
politica; ma oramai si tratta invece dell'indi-
rizzo generale politico del Ministero, e dopo i di-
scorsi fatti ieri, e specialmente quello dell'onore-
vole Plebano, non era possibile più limitare la 
discussione, ai soli fatti avvenuti giorni addietro 
nella Capitale d'Italia. È risaputo che le inter-
pellanze e le mozioni hanno spesso le loro cause 
in fatti precisi e determinati ; ma i voti politici 
vengono sempre dati secondo la importanza e 
estensione che si dà alla discussione delle mo-
zioni. 

Oggi l'onorevole Nicoter'a ha dato tale esten-
sione all'argomento sul quale discutiamo, che io 
mancherei al mio dovere, se non gli dessi una 
breve e precisa risposta. 

L'onorevole Nicotera ha incominciato coll'af-
formare che i fatti dell'otto febbraio sono de-
plorevoli, affermazione che égli stesso ha ritenuta 
superflua, dappoiché tutti li abbiamo deplorati, e 
lo stesso capo elei Governo, l'onorevole Crispi, 
ha fatto quello che ora noi facciamo. 

lì dissenso incomincia quando si ricercano le 
cause di quei fatti. Allorquando il presidente del 
Consiglio ha indicate fonti poco pure, accennando 
alle cause che avevano determinati i fatti dell' 8 
febbraio, a che cosa in sostanza voleva alludere? 
Si trattava di cause prossime o di cause remote ? 

88 

Certamente di cause prossime ed immediate, da 
ricercarsi non in ragioni solamente economiche 
ma anche politiche. 

Oggi l'onorevole Nicotera ba invitato il presi-
dente del Consiglio a ben considerare i fatti per 
non confonderne le cause e per non restare im-
pressionato in guisa da non potere giustamente 
provvedere: egli, nel dare questo consiglio, aveva 
ragione, perfettamente ragione. 

Senonchè bisogna vedere se l'onorevole Crispi 
abbia confuso le cause e se sia rimasto impressio-
nato erroneamente da sospetti che lo distraggono 
dalla ricerca delle cause vere; Era una turba di 
facinorosi o di affamati quella dell' 8 febbraio ? 
Ecco quale è la questione. La fame, che è conse-
guenza della mancanza di lavoro, non si può ne-
gare: ma il tramestio degli elementi sovversivi 
per introdursi nelle filo di chi soffre è più evi-
dente ancora. E quando l'onorevole Crispi affer-
mava che le sorgenti di questi fatti erano poco 
pure, io non credo che egli volesse alludere ad 
altro che a questo: egli intendeva dire che il pro-
gramma di coloro che andavano per le strade di 
Roma il giorno 8 febbraio, programma la cui ese-
cuzione fu puntualmente fatta, non è assolutamente 
possibile che sia stato il frutto di menti incolte ed 
ignoranti e solo spinte dal bisogno del pane e del 
lavoro, e che perciò c'era della gente la quale, 
profittando dello stato di animo di una classe nu-
merosa ed afflitta, suggeriva la protesta ed inci-
tava alla rivolta. 

Questo è il significato delle allusioni dell'ono-
revole Crispi ed in tal modo bisogna interpre-
tare le sue parole. 

Ora, che cosa ha fatto il Governo? Il Governo 
ha provveduto dando le opportune disposizioni, 
che non furono eseguite per trascuranza, o poca 
abilità di funzionari che furono di già puniti. 
L'onorevole Nicotera ha fatta una differenza tra 
qualunque altra città d'Italia e la città di Roma, 
e diceva così: se il fatto fosse avvenuto fuori di 
Roma, allora si potrebbe sostenere che il Mini-
stero fu con ritardo avvertito, e quindi si po-
trebbe giustificarne la condotta ; mentre a Roma 
non può dire di essere stato avvertito in ritardo ; 
quindi il difetto di previdenza è chiaro ; da ciò 
la giustificazione della frase inserita nel suo or-
dine del giorno. 

0 a Roma o in altra città qualsiasi la posi-
zione delle cose è identica. Il ministro dell'in-
terno non può dare che ordini ai suoi dipen-
denti : se costoro non li eseguiscono bene e oppor-
tunamente non si può concludere che il Governo 
¡abbia mancato di previdenza. La questione adun-* 


