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Presidente... il regolamento ammetto che l'ono-
revole ministro possa rispondere subito all' in-
terrogazione dell'onorevole Di Breganze che è la 
seguente : 

w II sottoscritto domanda di interrogare l'ono-
revole ministro dell' interno sulla colluttazione 
avvenuta in Livorno, in occasione delia celebra-
zione dell'anniversario di Mazzini, fra cittadini 
e guardie di questura colla morte di una guardia 
di pubblica sicurezza ed il ferimento di alcuni 
cittadini. „ 

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del-
l' interno. 

NÌCOfera, ministro dell' interno. In molte città 
d'Italia si è commemorato in questi giorni la 
morte di Mazzini. La maggior parte di queste 
commemorazioni sono state fatte dal partito re-
pubblicano; ed è debito di giustizia riconoscere 
che le manifestazioni sono state strettamente le-
gali. Anche ieri a Roma, si è potuto assistere ad 
Una grande manifestazione di onoranza al grande 
italiano, ed esprimo pubblicamente la mia lode 
per coloro che hanno diretto quella commemo-
razione. A Livorno si è incominciata la com-
memorazione di Mazzini il giorno 8; se ne è fatta 
Un'altra il giorno 10; se ne fece una terza ieri; 
ed aggiungo che anche a Livorno, quando la 
commemorazione è stata diretta dal partito re-
pubblicano, nessun disordine è accaduto. 

Disgraziatamente, oltre ai seguaci di Mazzini, 
Vi sono in Italia taluni che, prendendo a pre-
testo le teorie di Mazzini, tentano ogni modo per 
far accadere disordini. 

Di questi tali ce ne sono a Livorno, ne ab-
biamo a Roma: ed essi sono designati, distinti 
col nome di anarchici. 

Colajanni. Non ci hanno a che faro. 
Nicotera, ministro dell'interno. L'ho detto: mi 

pare di aver reso giustizia al partito repubbli-
cano, e ripeto che non lo confondo con quello 
degli anarchici o intransigenti. 

Ieri, dunque, a Livorno fu celebrata una terza 
commemorazione di Mazzini: e tre società, due 
repubblicane ed una di intransigenti od anar-
chici che dir si voglia, vollero fare una dimo-
strazione dirigendosi al camposanto. 

Le due società repubblicane si condussero per-
fettamente in ordine. 

L'associazione intransigente od anarchica, in-
vece, appena uscita dalla porta, si mise a fug-
gire, naturalmente avendo in mente di provo-
care disordini. 

Allora le autorità di pubblica sicurezza, coi 

modi più cortesi, invitarono quei signori a cam-
minare al passo ordinario per consentire alla 
forza pubblica di seguirli : e a quest' invito gli 
anarchici risposero con colpi di revolver, 

Voci, Oh! Oh! {Sensazione). 
Nicotera, ministro dell' interno. Una guardia fu 

uccisa; due rimasero gravemente ferite; un ca-
rabiniere ebbe sfiorata la gamba destra. Degli 
anarchici, due o tre furono lievemente feriti : 
Jocchè prova che le guardie di pubblica sicurezza 
abbondarono in moderazione,... 

Una voce. Troppa! 
Mie Olerà, ministro dell'interno. .... e dico fran-

camente, che io deploro questa longanimità. {Be-
nissimo /). 

Le guardie di pubblica sicurezza debbono dar 
prova della maggior longanimità; non debbono 
provocare, debbono anzi adoperare tutti i mezzi 
di persuasione onde evitare un conflitto; debbono 
abbondare in cortesia; ma quando siano aggre-
dite a colpi di revolver, debbono rispondere a 
colpi di revolver. (Vivissime approvazioni). 

Oramai, signori, bisogna che gli anarchici si 
persuadano che se credono di promuovere disor-
dini, troveranno il Governo sempre pronto a re-
primerli: (Benìssimo !) e che il Governo tanto è 
disposto a consentire la maggior libertà di di-
scussioni, di dimostrazioni e via, quando si con-
tengano nei limiti delle leggi, altrettanto è ri-
soluto a reprimerle energicamente, quando escano 
dalla legalità. ( Vive approvazioni). 

Per ora non posso dire altro. Aggiungo sola-
mente che, appena informato dei fatto accaduto 
a Livorno, ho spedito un ispettore dal Ministero 
per verificare i fatti, e per verificare nello stesso 
tempo che le autorità abbiano adoperato tutti 
quei mezzi che la legge consente, per impedire 
agli anarchici di compiere gli atti che hanno 
commessi. Quando avrò questo rapporto, assicuro 
l'onorevole Di Breganze che applicherò la legge 
tanto contro coloro che hanno usato le violenze 
contro le guardie, quanto contro coloro che non 
hanno saputo in tempo prevenire il male. (Ap-
provazioni). 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Di 
Breganze. 

Di Bregaìi28. Ringrazio il ministro dell'interno 
delle notizie che ha date alla Camera circa i 
fatti di Livorno e che da queste notizie stesse 
appariscono anche più. gravi di quello che dai 
primi telegrammi potesse supporli. 

Io prendo atto delle sue dichiarazioni; e in 
attesa che egli faccia noti alla Camera i risultati 


