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aperta la via agli abusi, agli arbitri ! Impe-
rocché noi non abbiamo nella legge un cri-
terio certo e sicuro, pel quale si possa giu-
dicare in fatto della giustezza dell 'apprezza-
mento pel quale il magistrato verrà a stabilire 
che quella persona è pericolosa alla pubblica 
sicurezza. Se, per esempio, in questo artìcolo 
fosse ripetuto quello che è carattere essenziale 
dell'articolo 3, allora non vi sarebbe disar-
monia, e fino ad un certo punto sarebbe chiusa 
la via agli arbitr i ed agli abusi. 

A me pare che l'osservazione non sia così 
sfornita di fondamento, da non dovere essere 
p^esa in grande considerazione, anche da co-
loro che da me dissentono nel concetto fon-
damentale della legge. 

Io penso quindi che l 'emendamento pro-
posto dall'onorevole Altobelli pel quale si 
accenna alle condanne che andranno a ripor-
tarsi in avvenire, potrebbe arrecare un es-
senziale miglioramento all 'articolo 1°, e po-
trebbe in qualche maniera ovviare al peri-
colo, al quale si va inevitabilmente incontro. 

L'articolo 1° contempla reati i quali non 
tutti , onorevole Crispi, si può affermare a 
priori che rappresentino o no una particolare 
forma di delinquenza anarchica. Sono reati 
comuni. 

Noi vediamo nell 'articolo 246, e soprattutto 
nell 'articolo 247, contemplata una serie di 
reati, i quali sono stati fino ad oggi com-
messi senza che nella perpetrazione di essi 
vi fosse un qualsiasi pensiero anarchico. 

Noi ci troviamo in questa condizione in-
dubbiamente, onorevoli colieghi, che ci t tadini 
i quali oggi a frot te furono condannati per 
1' innocentissimo inno dei lavoratori, ad esem-
pio, possono ad un dato momento essere re-
legati a domicilio coatto. E dico ad un dato 
momento, imperocché io subito accenno al-
l' ora in cui di codesto articolo potrebbe 
farsi così largo abuso da giustificare preci-
samente le critiche di fondo, che furono fat te 
alla legge. (Interruzione). 

Molte sono le circostanze per le quali po-
trebbe l 'arbitrio commettersi, e ve ne sono 
di tal i soprattutto, per cui il pericolo per la 
pubblica t ranquil l i tà può essere variamente 
avvertito secondo le vicende contingenti della 
politica, le quali mutano di ora in ora. E 
dico vicende contingenti, per rispondere su-
bito all'onorevole Crispi, il quale diceva te-
ste: se avete fiducia in me, votate la legge; 
se non l'avete, non la votate. 

No, onorevole Crispi, voi non siete tut to 
quanto il grosso esercito dei vostri prefetti , 
dei vostri questori, dei vostri agenti di pub-
blica sicurezza, dei vostri sindaci, di tu t t i 
coloro insomma che, come le larghe braccia 
di Briareo, si stendono in tut to il territorio 
del regno. Voi avrete le vostre opinioni, e le 
avrà il ministro guardasigilli , ben nette e 
precise sull 'applicazione della legge; ma così 
non le possono avere i vostri dipendenti. Ecco 
perchè la legge deve essere chiara in se stessa; 
deve essere buona effett ivamente; non deve 
essere buona soltanto per la interpretazione 
che ne deriva dalle parole di un ministro, 

E, dopo ciò. pensiamo a un momento grave 
per il paese, quel momento grave, che costi-
tuisce, oggi come oggi, la grande battaglia 
del parti to socialista, la bat tagl ia elettorale. 
Noi vi abbiamo detto in tu t t i codesti giorni 
che l 'opera del parti to socialista si determina 
in quest'ora della sua evoluzione a organiz-
zare e muovere le grandi forze elettorali al 
conseguimento del potere politico. Ebbene, 
se in quel dato momento piacesse al Governo 
ed a lui paresse opportuno di liberarsi in 
questa Camera non solo dai socialisti, ma da 
qualunque genere di opposizione, tornerebbe 
agevole ad esso il fare un'epurazione pro-
fonda delle liste elettorali, relegando a do-
micilio coatto tut t i coloro, che avessero ri-
portata una lieve condanna secondo le dispo-
sizioni dell'articolo 247 o altro del Codice 
penale. E facile sarebbe trovare esseri peri-
colosi alla pubblica tranquil l i tà , imperocché 
è così vago ed indeterminato il criterio che 
si presta a qualunque applicazione. Ecco dun-
que uno degli abusi, il più facile, il più evi-
dente, al quale si potrebbe andare incontro, 
anche, ammettiamo pure, in ipotesi, contro 
la volontà oggi espressa dal presidente del 
Consiglio. Noi siamo come contrarli alla 
legge così contrarli a queste particolari di-
sposizioni ; e non, onorevole Crispi, per paura 
delle conseguenze. L'altro giorno per atto 
cortese e cavalleresco, l'onorevole Crispi, volle 
riconoscere che il mio amico Eerri, allora 
quando così splendidamente parlava, non po-
teva esser mosso, comunque altri potesse 
crederlo, o da paura o da diffidenza. 

Era una figura rettorica che se spiegava 
nitido il pensiero del ministro, poteva celare 
il pensiero nascosto di molti, il dubbio ma-
ligno e ins inuante , che forse serpeggiava 

I nella mente degli ascoltatori, 


