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Non basta il gridare contro la pusillanimità dei 
Tbottégài. 

I bottegai non hanno il dovere morale come 
cittadini, di lasciarsi rompere le lastre dei magaz-
zini per mostrare coraggio. (Rumori— Commenti,) 

Chiamateli a fare il loro dovere ed essi espor-
ranno il loro petto come gli altri. 

Ma quando essi vedono chiudersi, sbarrarsi i 
portoni dei Ministeri, quando sentono che, a poca 
distanza, si tirano fucilate e revolverate, volete 
che essi sentano il dovere di esporre i loro averi 
alle sassate della folla? 

No, non diciamo pusillanimi i bottegai; i pusil-
lanimi saremmo noi, Governo e Camera, se segui-
tassimo ad aver paura delle frasi e della rettorica, 
per non impedire il male come la coscienza ci 
detta, come la mente ed il cuore ci insegnano; se 
non sapessimo affrontare tutti i giacobinismi vec-
chi e nuovi, per compiere i doveri che c'incom-
bono di fronte al paese e per il bene, prima di 
tutto, dei laboratori e della loro causa. (Bene ! 
Bravo !) 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Mirabelli. 

Mirabelli. Cedendo al delicato riserbo,, che, 
per motivi di rispetto scrupoloso alla sincerità 
ed all' autorità del magistrato, voleva al nostro 
dibattito parlamentare sottrarre l'esame dei fatti, 
i quali hanno commosso la coscienza pubblica 
italiana, io prescinderò volentieri da ogni ac-
cenno doloroaoj per assorgere, con la massima 
calma, in sfere superiori, nelle quali gli intendi-
menti del potere esecutivo si connettono con una 
delle più gravi quistioni, che possa preoccupare 
uno Stato civile. 

Sarei ben lieto, oggi, di poter tributare plauso 
al ministro dell'interno. 

Diceva un critico del Goethe: " Vorrei che una 
si mi! ventura mi capitasse ogni giorno : non me 
la lascerei scappare e certo sarebbe per me cosa 
più piacevole di quel perpetuo raddrizzar le 
gambe ecc. „ 

Uno sguardo rapido al passato. 
Noi usciamo, in materia di franchigie pubbli-

che, da una fase della politica italiana^ che non 
è certo segnata con bianco lapillo nella storia 
della libertà. 

I fatti sono innegabili. Noi abbiamo visto, con 
vivo rammarico del nostro sentimento civile, 
proibite conferenze e commemorazioni che non 
avevano carattere politico ostile alla monarchia, 
come la commemoraziono del 6 febbraio 1853, in* 
tesa a celebrare una santa audacia di popolo, 
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straniero, che con le forche levate minacciava 
agl'italiani supplizi nuovi. E ciò quando questa 
Assemblea aveva decretato solenni onoranze al 
martiri del 53, qualificati, allora, come vii fec-
cia (sempre così !), e poscia da una tarda giusti-
zia acclamati precursori del nazionale riscatto. 

Noi abbiamo visto, con grande angoscia di 
spirito, vietate tutte le riunioni, le quali potevano 
aver per iscopo, non già di indire una guerra a 
questa o a quella potenza (ci vuole altro, signori),, 
ma propugnare nel paese la necessità politica,, 
morale, etnica, militare di rivendicare la integrità 
della patria, agitando la bandiera di quel senti-
mento che trae vigore da ragioni naturali e 
storiche, dalla poesia di mille martiri e di mille 
eroi! Che più? Noi abbiamo visto perfino proi-
biti, aprioristicamente, tutti i comizi per la pace, 
e la misura parve esorbitante anche al deputato 
Bonghi, perchè si trattava di una propaganda,-
etica, superiore ai partiti, che ha già una t ra -
dizione ed avrà un significato notevole nella sto-
ria del mondo. Noi abbiamo visto questo e altro L 

E innanzi a tali fatti, che rinnegavano la t r a -
dizione più costante della vecchia Sinistra., ognuno 
di noi si domandava : ma dunque in Italia le fran-
chigie pubbliche sono un beneplacito del potere^ 
o una funzione della libertà? Di ciò poteva es-
ser contento il collega Spirito s noi no! 

Sicché quando il ministro dell'interno ha enun-
ciato intendimenti di libertà nella sua circolar© 
del marzo sul diritto di riunione, dal nostro petto 
è uscito un gran respiro e dal labbro quest'escla-
mazione: ah, ecco finalmente! ecco la legge che 
rientra nell'orbita della libertà: sub lega liberta&% 

Io, allora, ho pensato che il ministro Nicotera 
volesse riannodarsi ai precedenti miglioil della 
legislazione nostra in questa parte del «dritto pub-
blico, Difatti il ministro Nicoter- a, i n l l n a a e n e 

sue circolari, ha detto che il Governo può proi-
bire una riunione pubblica; ma quando ? Quando 
manchi il preavviso imposto dall'articolo primo 
della legge vigente sulla sicurezza pubblica. 

Vedremo, da qui a poco, che cosasi clebb-^ r i -
gorosamente concludere da ciò : intanto notvamo il 
bel progresso che il pensiero giuridico i.caìiano ha« 
fatto, con questa dichiarazione preventiva agli or-
gani dello Stato! Voi tutti, o signori, sapete;cornea 
nel disegno di legge del 1865, per l'influenza rea-
zionaria dell'ufficio centrale del Senato, una d i -
sposizione imponesse l'obbligo del preavviso. Ij 'a 
la Commissione parlamentar^ che cosa fece? Te-
nera, come, disse il Mancini, deli' integrità del di-
ritto prezioso di riunione, deliberò di cancellare 
interamente quella disposizione. E intanto questa 


