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ministro, ed accetta di studiare se vi è modo di 
modificarli in guisa che qualunque sospetto d'ar-
bitrii possa essere tolto. 

In caso contrario la Commissione abbandonerà 
gli articoli stessi. 

P r e s i d e n t e . Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Xndelli, per fatto personale. 

indet t i . Ringrazio l'onorevole presidente del 
Consiglio delle gentili parole usate a mio riguardo, 
ricordando anche il mio povero nome. 

Ora io, il quale sono contrario ai due articoli 
che sono stati discussi, debbo ricordare, partico-
larmente all'onorevole relatore, che era anche re-
latore di quella legge della pubblica sicurezza del 
1882, che io fui uno tra i componenti della Com-
missione contrarli a quella misura: e che ci siamo 
dimessi quando fu accolta dalla Commissione. 

T o n d i , della Commissione, Chiedo di parlare 
per fatto personale. 

P r e s i d e n t e . Ha facoltà di parlare, per fatto 
personale, l'onorevole Cavalietto. 

C a v a l l e t t o . Il fatto personale è chiaro. L'ono-
revole De Zerbi disse; giacché da questa parte 
della Camera due oratori hanno sostenuto gli ar-
ticoli in questione di questo disegno di legge, io 
devo fare una dichiarazione3 e quasi una prote-
sta contro le cose che ebbero a dire l'onorevole 
Me! ed il modesto parlatore presente. 

Ma, l'onorevole De Zerbi doveva ricordare 
che io desiderava che gli articoli fossero me-
glio precisati. Egli poi non ha ricordato quello 
che io ho detto, che cioè questi articoli, subor-
dinando l'azione degli ufficiali di pubblica sicu-
rezza al giudizio del pretore, toglievano ogni 
pericolo che questa facoltà data agli ufficiali di 
sicurezza pubblica potesse eccedere. 

Ammesse quindi queste due condizioni da me 
desiderate 0 affermate, non c'è pericolo di le-
sione di libertà personale, della quale siamo tutti 
zelanti, della quale siamo tutti difensori, Non 
dobbiamo avere i sospetti, i timori del tempo 
passato, ma lasciamolo una buona volta quesio 
passato, già finito, dimentichiamolo per sempre, 
od almeno ricordiamolo soltanto per impedire che 
ritorni. 

P r e s i d e n t e . L ' o n o r e v o l e Tondi ha facoltà di 
parlare per fatto personale. 

T o n d i , della Commissione; Ilo chiesto di par-
lare per fatto personale, poiché l'onorevole De 
Zerbi mi ha attribuito un concetto che, a vero 
dire, ne ora nò mai dacché verso tra leggi e co-
dici, mi passò neppure per la mente. Egli ha 
supposto che io ritenga il diritto collettivo più 
sacro che il diritto individuale. Mai più! Quel 

che io veramente ho detto, come l'onorevole D© 
Zerbi potrà vedere a suo agio nel resoconto, si 
è che quando venga in collisione il diritto indi-
viduale e il diritto collettivo, o meglio quando 
non sia possibile la simultanea o la intera sodi-
sfazione dell'uno e dell'altro diritto, è l'indivi-
duale che deve cedere, giacche l'utilità di tutti 
è sempre preferibile a quella dell'uno o dei pochi. 
Questo concetto, onorevole De Zerbi, non con-
traddice a quello da lei annunziato circa la 
rispettabilità e dell'uno e dell'altro diritto. Se 
non che Ella vede il diritto collettivo da una 
parte e il diritto individuale dall'altra e sentenzia. 
Io mi spingo più oltre e considero il momento 
in cui quei due diritti s'incontrano, ed han 
necessità di vivere l'uno a spese dell'altro. E per 
questo caso che io accennai, ed ora mantengo 
che il concetto vero di libertà non repugna alla 
prevalenza del diritto collettivo sul diritto indi-
viduale. Se ciò è veramente quello che all'onorevole 
De Zerbi parve, com'egli ha detto, libertà gia-
cobina, sappia che l'opposto a me sembra causa 
evidente e necessaria di anarchia, non essendo 
più concepibili nè tributi, nò imposte, ne eser-
citi, ne flotte, nè qualunque altro mezzo indi-
spensabile all'esercizio delle supreme funzioni di 
ogni Stato civile. 

L'onorevole De Zerbi ha detto che egli non 
comprende la differenza tra l'ammonimento e 
l'ammonizione. 

De Zerbi . Filologicamente. 
T o n d i , della Commissione. Ma noi non siamo 

qui a fare la questione di filologia. Qui siamo a 
vedere se in questi benedetti o maledetti articoli,,. 

Voci. Maledetti. 
Tondi, della Commissione,..40 e 41, dove si parla 

di ammonimento, questa parola possa avere lo 
stesso significato dell'ammonizione, di cui parla la 
legge di pubblica sicurezza. 

Voci. No! 
Tondi, della Commissione. Se questa confusione 

dunque non può accadere, manca sotto questo ri-
spetto, ogni ragione di scandalizzarsi. 

L'onorevole De Zerbi ha detto che con questo 
articolo si apre la porta agli arbitrii, 

Onorevole De Zerbi, non faremmo più una 
legge se il solo pericolo dell'arbitrio ce ne do-
vesse distogliere. Giacché, non v' ha legge per 
quanto precisa, la quale non possa presentare 
qualche lato all'arbitrio od al sopruso, come non 
vi ha cosa santa che non corra pericolo di es-
sere adulterata. 

In questi casi, ove non sia possibile togliere 
di mezzo il pericolo dell'arbitrio, sarà savio con-


