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vece avveniment i e vicende compiutesi sotto 
il reg ime della monarchia costituzionale. 

Chi non sa come per lungo tempo, nei 
tempi classici della monarchia costi tuzionale 
francese, l ' amnis t ia per le insurrezioni di Pa-
rigi , per l ' insurrezione di Lione, pei moti di 
al tr i d ipar t iment i , fu un grande programma 
dibat tutosi in Par lamento ? Ohi non sa che in 
nome di questo p rogramma sorse e visse, seb-
bene non avesse una forza intr inseca, il Mini-
stero Molé, che potè formarsi e durare proprio 
per il solo fatto di avere, in circostanze assai 
difficili, accettato il salutare p rogramma del-
l ' amnis t ia? Or dunque, lasciate che noi pure, 
alla nostra volta, questa necessaria amnis t ia la 
invochiamo come la più propr ia a dir imere il 
conflitto di cui ho parlato. Senza di essa voi 
metterete in una posizione insostenibile noi 
poveri difensori della legali tà . (Bene! Bravo!) 

Presidente. Ha facoltà di par lare l 'onorevole 
Imbr ian i per fat to personale; ma lo prego di 
non eccedere i l imi t i del fa t to personale... 

Imbriani. Sarò brevissimo nel l 'esaurire i l 
mio fa t to personale col deputato Donat i . Al-
lorquando io ho par la to della minore età di 
Garibaldi Bosco, non l ' h o punto r icordato nel 
senso che voi mi a t t r ibui te , deputato Donati , 
maperd imos t ra re i lp reconce t to vostro politico; 
solo per questo l ' ho det to: non ho parlato di 
decenza o di indecenza, di modi decent i per 
uscirne o di modi indecenti . 

Anzi io r i tengo che proprio, a differenza 
dei Governi dispotici, i quali almeno quando 
condannavano alla forca ed alle galere dice-
vano: noi vi condanniamo come colpevoli di 
amor di patr ia , di amor di l ibertà, questo Go-
verno desidera far parere accusati per del i t t i 
comuni uomini , Cui si addebi tano del i t t i po-
l i t ici : non contento delle condanne vuol an-
che infl iggere il marchio del disonore. 

Ora, il dover nostro noi lo st iamo facendo, 
e quindi guardate che differenza c'è : noi non 
amiamo il par lamentar ismo, ma amiamo alta-
mente il sistema rappresentat ivo. Odiamo il 
par lamentar ismo con le sue ipocrisie... (Oh! 
— Rumori). 

Ma sì : il par lamentar ismo, spero, non lo 
vogliate neppur voi! 

Noi vogliamo l 'applicazione sincera ed 
elevata del sistema rappresentat ivo. 

Presidente. Ne discuteremo un 'a l t ra volta. 
Imbriani. Voi, deputato Donati, avete ri-

cordato le parole, che ho detto al t ra volta in 
quest 'Aula r ivolto al collega Ferr i . Perchè 

le ho det te? Perchè appunto si voleva (o io 
credevo che si volesse) annebbiare il vero 
concetto democratico. 

Or io non mi sento nè borghese nè altro, 
mi sento popolo, mi sento part icel la di popolo, 
e perciò quando odo par lare di t i rannide dico: 
badate, deputato Donati , che questa par te 
in te l l igente di popolo, la quale ha fa t to getto 
di fortuna, di averi, di v i ta per la causa 
della l ibertà, non debba diventare oggi par te 
di popolo desiderosa di opprimere, merca-
tante ed avara, non debba negare la giust i-
zia ! (Rumori). 

Presidente. Ma questo non è fa t to per-
sonale. 

Imbriani. Debbo esprimere il mio pensiero 
intero. Io mi sento popolo, ma con tu t t i , e 
credo che primo obbiet t ivo del popolo debba 
essere la redenzione delle plebi, e la giu-
stizia sociale; ed in ciò non mi sento secondo 
a nessuno, che si dica socialista. 

E, quanto al d i r i t to nostro di pa r l a rv i di 
amnist ia , ha già risposto, per me, eloquente-
mente il deputa to Zanardel l i . Noi lo abbiamo 
e l 'useremo, come il popolo, nella sua sovra-
nità, l 'ha usato, chiamando in questa Ca-
mera quei tre c i t tadini onorati, quei t re no-
s t r i colleghi. (Rumori al centro). 

Presidente. Ha facoltà di par lare l'onore-
vole Barzi la i per fat to personale. 

Barziiai. Dico una sola parola. 
I l relatore Donati ha negato che nel la 

sentenza della Corte di Cassazione ci fosse la 
dichiarazione d ' incompetenza a r iguardo dello 
stato d'assedio. 

Donati, relatore. No. 
Barzilai. L 'avete negato. 
Ora, io mi l imito a leggere due r ighe, 

(Ooh! ooh! al Centro). 
« La Cassazione non è competente a giu-

dicare degli a t t i del potere esecutivo; si li-
mita a riconoscere la proclamazione dello Stato 
d'assedio, giustificata, se non dal la legge scritta^ 
da necessità di Governo. » 

Questa è una dichiarazione d'incompe-" 
tenza, bella e buona. 

Donati, relatore. Se Lei Ja in te rpre ta cosi 
non so che dire. 

Presidente. Ha facoltà di par la re per fa t to 
personale l 'onorevole De Marinis. 

De IVlarinis. Una parola sola. L'onorevole 
relatore ha dichiarato che non vi è analogia 
f ra la convalidazione dell 'elezione di Mazzini 


