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i azioni da lui fatte nella tornata di ieri intorno 
al diritto di riunione, io non potrei che votare per 
il Governo, considerando genericamente le istru-
zioni date da esso, e le affermazioni fatte ieri 
intorno alla libertà dei comizi. 

Ma se il mio voto dovesse significare appro-
vazione incondizionata del modo con cui quelle 
istruzioni furono eseguite dai diversi agenti nei 
fatti di Roma, se tale significato avesse l'ordine 
del giorno, io dovrei allora con sicura coscienza 
votar contro a siffatta mozione. (Commenti — 
Approvazioni all' estrema sinistra). 

Presidente. Viene ora la discussione circa le 
diverse mozioni*, il primo iscritto a parlare con-
tro è l'onorevole Spirito. 

L ' onorevole Spirito La facoltà di parlare. 
Spirito. Onorevoli colleglli. Le mozioni presen-

tate, una dall'onorevole Bonghi e l 'altra dal-
l'onorevole Di Camporeale, in verità per quello 
che dicono e per il modo in cui sono state svolte 
specialmente, non potrebbero indurmi a parlar 
contro. 

L'onorevole Bonghi ha vagato per un mare 
sterminato, diciamo pure in regioni elevatissime. 

Anch'io con lui biasimo coloro i quali sono 
stati la causa per la quale si sono verificati cosi 
luttuosi avvenimenti; anch'io con lui lodo la 
condotta degli agenti della forza pubblica. Anche 
l'onorevole Di Camporeale è stato ispirato al me-
desimo concetto. Però, mentre la sua mozione si 
allargava, chiedendo un voto di approvazione per 
la condotta del Governo, egli su questo punto 
non si è fermato neppure. 

L 'ho udito soltanto a domandarsi: quali sono 
le ist uzioni che il Governo ha dato? 

Lo si può supporre, egli stesso rispondeva, sa-
pendo che il ministro dell'interno ò un uomo 
d'ordine! Nò andò più oltre. Anche gli amici 
del Ministero non osano dunque approvare aper-
tamente la sua condotta. 

Or bene, signori, io credo che la questione 
vera sia questa appunto. Non dimentichiamo che 
noi siamo all'indomani di avvenimenti gravissimi, 
che sono accaduti nella capitale del Regno; av-
venimenti gravissimi, nei quali si è sparso sangue 
cittadino, e sangue di valorosi difensori del paese 
e delle istituzioni. Noi discutiamo di questi avve-
nimenti, ed invece di domandarci: dobbiamo ap-
provare o dobbiamo biasimare la condotta del 
Governo? noi andiamo vagando pe' campi del so-
cialismo, diamo censure e lodi a manca ed a 
dritta, ma non ci domandiamo neppure quale 
sia stata l'azione del Governo, se essa fu chiara, 
preveggente, pronta ed energica, 

Sì, o signori, in una discussione politica, in-
nanzi ad una assemblea politica, all'indomani 
di gravi e luttuosi avvenimenti, il tema non 
può essere che questo : quale è stata la condotta 
del Governo? 

Merita egli l'approvazione, o la disapprova-
zione della Camera? 

Ora, io mi sono iscritto a parlar contro, per-
chè, lo affermo apertamente fin da ora, io disap-
provo la condotta del Governo, e perchè credo 
che specialmente all'azione fiacca ed imprevidente 
del Governo si debbano imputare gli avveni-
menti che oggi deploriamo. (Ooh! a sinistra — 
Commenti in vario senso). 

Alcuni si sono domandati: doveva il Governo 
impedire il comizio? 

L'onorevole ministro dell'interno ieri ha detto: 
Io non posso lacerare le leggi del nostro paese; 
io non aveva facoltà di impedire il comizio. E 
quasi quasi mi è parso che lo stesso concetto 
avesse l'onorevole Bonghi. 

Ora io non credo che sia giusto questo con-
cetto; ed aspetto ansiosamente di udire le di-
chiarazioni dei Governo; non soltanto del mini-
stro dell'interno, ma anche del presidente dei 
Consiglio, in una questione così grave e che ba 
così diretta attinenza all'ordine pubblico. 

Dì Budini, presidente del Consiglio. Le farò. 
Spirito. Io mi aspetto di udire dal ministro 

dell'interno e dal presidente del Consiglio se so-
stengono davvero che in qualsiasi circostanza, e 
quale che possa essere l'indole del comizio, essi 
credano che le nostre leggi non dieno loro facoltà 
di impedire neppure un comizio rivoluzionario. 

La legge di pubblica sicurezza è una legge 
malfatta, è vero ; l'articolo 1 specialmente è più 
d'ogni altro malfatto. Ma bisogna interpretare le 
nostre leggi con le discussioni che si fanno nelle 
due Assemblee legislative, e che possono e deb-
bono chiarire il concetto e la portata di una di-
sposizione di legge. 

Or tutti ricorderete che allorquando fu discussa 
qui la legge di pubblica sicurezza, dall'un canto 
e dall'altro non si negò e non si sognò neppure 
di negare al Governo la facoltà di impedire i co-
mizi per gravi motivi d'ordine pubblico. 

Ma io dico di più. Dico che non c'è neppure 
bisogno di ricorrere alla legge di pubblica sicu-
rezza, nè di fare appello alla logica ed al senso 
comune. Basta l'articolo 32 dello Statuto. E non 
occorre neppure di scendere all'esame della se-
conda parte, nella quale si dice che, quando le 
adunanze sono in luoghi pubblici, esse sono sem-


