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ne sarei stato trattenuto, principalmente perche, 
sebbene ben diversa condotta sia stata altra volta 
tenuta a mio riguardo, io penso e sento che per 
ciò che concerne questi particolari, hanno uno 
speciale obbligo di non essere troppo severi gli 
uopiini che furono al Governo e che dovettero 
misurare' colle gravi difficoltà del Governo stesso 
in alcuni momenti. ( B r a v o ! Bene!) 

Se pertanto ebbi fino ad oggi il pensiero di 
non negare il mio voto al ministro dell'interno, 
questo pensiero oggi venne meno per molti mo-
tivi, dipendenti dalle dichiarazioni di oggi. Poi-
ché svolgere questi motivi non posso, mi limi-
terò a dire due ragioni, le quali non esigono 
ampio svolgimento. L ' u n a , molto comprensiva, 
consiste in ciò: che fu accettato un ordine del 
giorno, quello del deputato Camporeale, i cui 
commenti furono tutt'altro che favorevoli al fu-
turo rispetto della libertà di riunione. L 'a l t ro 
motivo è quello già accennato dall'onorevole For-
tis: l'enunciazionè, cioè, di leggi eccezionali con 
cui si vorrebbe... 

Di Rlldinì, presidente del Consiglio. Ma che 
leggi eccezionali !? Nessuna proposta di questo 
genere ha annunciata il Governo! (Commenti —-
Rumori). 

ZanardelH. ... restringere il diritto di associa-
zione e di riunione. 

Nicotera, ministro dell' interno. Ma niente leggi 
eccezionali! No! no! 

ZanardelH. A tale proposito, qualunque sia l'in-
dole della legge cui pensate, permettetemi una av-
vertenza. L'onorevole DeZerbi parlando ieri, certo 
per suo conto, nell'esprimere l'opinione della con-
venienza di una legge sulle associazioni, diceva che 
essa dovrebbe essere fondata sulla base del diritto 
da accordarsi al potere esecutivo di sciogliere 
le associazioni. Ora io, se gli onorevoli ministri 
vorranno davvero formulare questa legge, li prego 
di leggere la relazione, che sopra un disegno di 
legge di tal fatta fu scritta non da uomini no-
stri, ma da una Commissione composta quasi 
per intero di personaggi, che sedevano dall'altro 
lato della Camera (Destr i) e di cui fu autore 
vole relatore l'onorevole Boncompagni. Ebbene 
in quella relazione vedranno dimostrato come un 
tale concetto debba considerarsi "antigiuridico e 
liberticida! (Bravo ! Benissimo ! — Applausi a si-
nistra). 

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

NlCOtera, ministro dell'interno. È una condizione 
strana quella che fa il regolamento della Camera. 
Ammette delle dichiarazioni; ma poi le dichia-

razioni diventano dei discorsi belli e buoni nei 
quali si discute ed anche si accusa. (Rumori a 
sinistra). 

Non tema la Camera, io non rientrerò nella 
discussione. (Forte!) Ne avremo il tempo, ono-
revole Zanardelli; anzi, guardi, io fo una pro-
posta qui sin da ora, a lei ed ai suoi amici. Verrà 
presto in discussione il bilancio dell' interno, ed 
allora potremo discutere. 

Fortis. Ma io.... 
Nicotera, ministro dell' interno. Non dubiti ono-

revole Fortis, stia tranquillo e lo sa pure l'ono-
revole Zanardelli, che discuteremo. (Interruzioni). 
Do loro posta fissa a! bilancio dell' interno. 

ZanardelH. Quando vorrò io. 
Nicotera, ministro dell' interno. Onorevole Za-

nardelli lei dice che è stato sempre un ministro 
liberale, e che noi siamo reazionari! L e nostre 
proposte di loggi eccezionali le immagina l'ono-
revole Zanardelli. Lo aspetti queste leggi ecce-
zionali! Insomma io potrei dimostrare all'onore-
vole Zanardelli più di una cosa.... (Interruzione 
dell' onorevole Zanardelli) ... E glie lo dimostrerò 
non dubiti; potrei provaro fin dove arrivano i 
suoi principii liberali ; ed io, permetta che glie lo 
dica, non ho bisogno di nessuna lezione. 

Del resto che cosa abbiamo detto noi ? Abbiamo 
detto che il diritto di riunione sarà mantenuto 
come vuole lo Statuto. 

Ma vuole che io mantenga il diritto di riu-
nione, quando si vuol portare il disordine con 
una riunione; quando si sa che è una riunione 
di gente armata? (Interruzioni e rumori in vario 
senso). 

Non lo dica lei, che dovrebbe ricordare i fatti 
di Piazza Sciarra! (Con forza.). Non lo dica lei! 
(Proteste a sinistra, approvAzioni a destra — Ai 
voti! ai voti!) Non lo dica lei, lo lasci dire agii 
altri ! 

Dunque restiamo intesi. L'onorevole Fortis poi 
stia tranquillo; perchè creda, onorevole Fortis, io 
uso molta prudenza, ed è un dovere; ma quando 
si tratta poi di difesa, mi permetterà che io mi 
difenda. 

Fortis. Chiedo di parlare per fatto personale. 
Nicotera, ministro dell' interno. Come non mi 

sono pentito la prima volta che sono caduto da 
ministro, e che mi ha succeduto l'onorevole Za-
nardelli e nulla d'irregolare ha trovato, così non 
mi pentirò ora se lascierò il Ministero dell'in-
terno. 

Se volete la luce, se volete la discussione fac-
ciamola pure. 

Fortis. Domando di parlare per fatto personale. 


