
Atti Parlamentari — 133 — Camera dei Deputati 
LEGXSLATUKA XIX — l

a

 SESSIONE •— DISCUSSIONI — TOBNATA DEL 19 GIUGNO 1895 

donato da tanto tempo, l'ora presente sarebbe 
anche singolarmente inopportuna. 

L'onorevole presidente nominò la Com-
missione scegliendo i suoi componenti nelle 
varie parti della Camera. Il relatore si stu-
diò di dare all'indirizzo di risposta una forma 
che potesse riunire l'approvazione unanime 
dei membri della Commissione e in fatti l'ot-
tenne. 

Io credo che, dati i precedenti, dato il 
sistema dalla Camera preferito, la Commis-
sione possa dire di aver compiuto l'ufficio suo. 
[Bene! Bravo!) 

Io, dunque, non credo di dover rispondere 
punto per punto a tutto ciò che è stato detto 
dagli onorevoli oratori che hanno successiva-
mente parlato. 

L 'onorevole Imbriani ha usato del suo di-
ritto di cogliere questa come altre occasioni 
per esporre alla Camera il suo pensiero sopra 
argomenti, dei quali nè il discorso della Co-
rona, nè l'indirizzo di risposta si erano oc-
cupati. 

Io, dunque, non lo seguirò in questi ar-
gomenti, e non lo seguirò nelle critiche, e 
meno ancora nelle lodi che ha creduto di dare a 
questa o a quella parte dell' indirizzo. 

Mi limiterò a dire quale è il pensiero 
della Commissione intorno ai due emenda-
menti che sono stati proposti. 

10 credo che, dopo le spiegazioni da noi 
date, gli onorevoli deputati, che hanno pro-
posto quegli emendamenti, potrebbero non in 
sistervi. Se vi insisteranno, io dichiaro, a nome 
della Commissione, che noi non accettiamo 
nè l'uno nè l'altro di quegli emendamenti. 

11 primo solleva una vera e propria que-
stione politica. Se noi avessimo voluto fare 
con 1' indirizzo di risposta al discorso della 
Corona un programma di una parte politica, 
evidentemente avremmo fatto il discorso in 
ben altro modo. Noi dunque non accettiamo 
quell'emendamento; se coloro che l 'hanno 
proposto vorranno che sia messo ai voti, la 
Camera deciderà. 

Quanto al secondo emendamento, io non 
posso che associarmi alle parole dette un mo-
mento fa dall'onorevole Prinetti. Noi non ac-
cettiamo un emendamento, che avrebbe l'aria 
di voler forzare la mano a chi deve libera-
mente disporre di un'alta prerogativa. 

Noi crediamo che le cose da noi dette nel-
l'indirizzo di risposta al discorso della Corona 

siano l'espressione esatta del sentimento con 
cui la Camera accolse la parola reale. 

Perciò noi confidiamo che la Camera vorrà 
respingere i due emendamenti e vorrà ap-
provare l'indirizzo nella forma in cui le è 
stato proposto. ( Vive approvazioni). 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Luzzatto Riccardo. 

Luzzatto Riccardo. Quantunque io sia il 
primo firmatario della proposta di emenda-
mento col quale si fanno voti per l'amnistia, 
non avevo chiesto di parlare, perchè credevo 
che l'Assemblea tutta vi avrebbe consentito 
con un fremito di simpatia, e che non vi sa-
rebbe stato bisogno nè dì discorsi, nè di vo-
tazione. Ma di fronte alle parole del relatore, 
e più ancora di fronte all'opposizione che 
viene dai banchi di destra, credo mio dovere 
di dire qualche cosa. 

Quando parliamo di amnistia non dobbiamo 
dimenticare a che cosa la vogliamo applicare. 
Dei casi che hanno condotto a gravissime 
condanne di cittadini, pronunziate da tribu-
nali eccezionali ; dei casi che hanno condotto 
alla creazione di giurisdizioni eccezionali, è 
stato parlato assai nella passata Legislatura 
ed io non voglio tornare a discorrerne. 

Soltanto una cosa vi rammento: i fatti che 
hanno dato origine a quei torbidi furono va-
riamente apprezzati; ma nessuno ha potuto 
negare che la ragione prima e vera dei tor-
bidi, fosse nelle condizioni di ingiustizia in 
cui erano tenuti i contadini siciliani. Questo 
fu ammesso per dichiarazioni comuni a tutt i 
gli oratori. Ora, passarono da quel tempo 
diciotto mesi e nulla è stato fatto per togliere 
queste condizioni d'ingiustizia che perfino 
dai banchi stessi del Governo furono rico-
nosciute. Ora non vi par ragionevole in que-
ste condizioni di coso chiedere un'amnistia? 
Ognuno di voi dovrebbe considerarare che, 
negando l'amnistia per fatti politici, si rin-
nega, quasi direi, la storia della rivoluzione 
italiana. Io mi rivolgo ai liberali e dico : non 
è vostro programma che le idee si combat-
tano con le idee? E mi rivolgo ai conserva-
tori e dico loro: ma non sapete che la rea-
zione non estingue l'idea, ma è anzi prodromo 
di rivoluzione? Non vi sembra utile estin-
guere gli odi che sono stati acoesi? Se vi 
sembra utile, se avete accolto con plauso 
grandissimo la parola del Re annunziante 
l'amnistia, perchè negate oggi di proclamarne 
nuovamente e francamente il bisogno? perchè 


