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Atti Parlamentari 

LEGISLATURA XVIX 1& SESSIONE 

errore. Qui( come ebbi l'onore di dimostrare altra 
volta, è mestieri anzi tutto (pur non dimenti-
cando quella parte di legislazione operaia, che 
troppo a lungo abbiamo trascurato), è mestieri di 
riformare il sistema tributario, il quale è vera-
mente oppressivo delle classi popolari, per colpa 
ed imprevidenza di tutti. Sono molti anni che si 
va preparando questa condizione di cose, che ora, 
non vorrei dirlo, quasi invano deploriamo. Non-
dimeno perchè è difficile la impresa, perchè è lungi 
e disputato il premio, perchè sono numerosi gli 
ostacoli che si oppongono a noi, dovremo conti-
nuare nell'inazione? No, o signori. Ed è questa la 
prima delle riforme che s'impongono al Parla-
mento italiano, appunto perchè la meta è più alta 
e più difficile. Ma è tanto tempo che si promet-
tono, è tanto tempo che si annunziano dei prov-
vedimenti, e nessuno li vede comparir mai. 

fmbrianì. Bene ! 
Piena. E lo sconforto comincia ad insinuarsi, 

e non mancano agitatori, che da questo sconforto 
vogliano togliere argomento per offendere la co-
stituzione dello Stato. 

Ond'è che, mentre Governo e Parlamento de-
vono attendere con viva ed amorevole sollecitu-
dine alle riforme utili e feconde, alle quali ho 
accennato, occorre che il Governo non sia disar-
mato nella tutela dell'ordine sociale. 

E siccome io credo che disarmato sarebbe, se 
nella matsria delle riunioni in luogo aperto pre-
valessero i concetti che ho udito esprimere dal 
banco dei ministri, così io invoco ora riguardo a 
questi concetti e sugli intendimenti futuri del 
Governo, sulla condotta che intende seguire in 
contingenze analoghe a quelle che noi lamentiamo, 
precise e rassicuranti dichiarazioni. 

Ho udito ieri che la via della libertà è se-
minata di ben altri disordini. Ciò diceva un 
oratore eloquente e simpatico. 

Io, che guardo alla libertà con schiettissimo 
amore, giacche la credo condizione di benessere 
sociale, mi auguro che essa diffonda la sua luce in 
modo benefico, non con lotte cruente ed inu-
mane. {Bene! Bravo! — Approvazioni, congra-
tulazioni). 

Nicoiera, ministro dell' interno. Chiedo di par-
lare. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
ministro dell' interno. 

Scolerà, ministro dell'interno. (Segni d'atten-
zione), Non si aspetti la Camera un lungo di-
scorso, che non farò sia per le mia condizioni 
fìsiche, sia perchè non sarebbe ora prudente: e... 

Voci. Forte! forte! 
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Nicotera, ministro dell'interno... quindi mi li-
miterò a poche dichiarazioni ed a poche risposte 
a taluni appunti che mi sono stati rivolti. 

Ormai sono vecchio abbastanza per non sor« 
prendermi più di nulla, e so che non è possi-
bile contentar tutti. I Parlamenti sono fatti così» 
Molte volte giudicano dal risultato: ed anche 
quando il risultato è buono, se non è quello che 
essi hanno preveduto o augurato, biasimano ugual-
mente-

Io penso che se l'incidente di Roma non foss© 
accaduto, (poiché per fortuna tutto si limita allo 
incidente di Roma), sarei stato attaccato ugual-
mente. {Movimenti). Si sarebbe detto: ma voi 
avete messo l'allarme nel paese! Ma a che l'ap-
parato di tante forze? E se io poi avessi proibito 
il comizio e fossero accaduti disordini in città, 
si sarebbe detto : ma perchè non avete permesso 
il comizio? 

Perciò, o signori, ripetendovi che non mi me-
raviglio più di nulla, vi dico che le osservazioni 
in contrario non mi turbano: che rimango saldo 
nelle mie idee: e che so anche il Parlamento 
le riprovasse, pur rispettando il parere della mag-
gioranza della Camera, io non le muterei certa-
mente. 

Signori, io presumo poco, ed ia talune que-
stioni mi piace di conoscere il parere di uomini 
esperti, di uomini che hanno vissuto in paesi 
ove le libertà funzionano da molti anni. Ho voluto 
perciò interrogare qualcuno di questi uomini au-
torevolissimi per le qualità loro, e per gli alti 
uffieii che esercitano : e sapete qual'è stata la ri-
sposta che ho avuto alle interrogazioni che ho 
loro rivolte? 

Io ho chiesto: data la legge come è, (e non 
come si può pensare che debba essere interpre-
tata, per le dichiarazioni fatte da autorevoli de-
putati od anche da ministri; perchè le leggi bi-
sogna intenderle come sono scritte e votate dai 
due rami dei Parlamento), può essere consentito 
al Governo di proibire le riunioni in pubbliche 
piazze? 

La risposta non è stata in nulla diversa da 
quello che io ho affermato l'altro giorno in questa 
Camera. 

Ma qui, signori, dobbiamo intenderci bene. Il 
diritto di riunione nelle pubbliche piazze deriva 
dall'articolo 32 dello Statuto, ed è confermato 
dall'articolo primo della legge di pubblica sicu-
rezza; ma bisogna intenderlo come lo Statuto 
dice : cioè : tó è riconosciuto il diritto di adunarsi 
pacificamente e senza armi, uniformandosi alla 
legge eoe. „ Quindi restiamo bene intesi: l'esercì -


