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sodisfarlo. Invece pr ima avete violato di fa t to 
le ist i tuzioni, ed ora ne imprendete anche 
la formale cancellazione. {Benissimo!) 

Si sta poco a dire, come l 'onorevole Di 
San G-iuliano: noi non vogliamo la rivolu-
zione. Le nostre ist i tuzioni sono figlie della 
rivoluzione. F u la r ivoluzione che con un 
suo soffio recò qui t ra noi la l ibertà e l'ac-
colsero, ospite antica, le t radizioni della no-
stra uni tà e dei nostri comuni. {Bene! — Ap-
provazioni a sinistra). Invece bisognava com-
piere l 'opera della r ivoluzione. L ' un i tà mo-
rale doveva succedere al l 'uni tà polit ica. Bi-
sognava a iutare lo svolgimento di quel le 
popolazioni, che per sè conoscevano la via 
del progresso, che alla r ivoluzione succede, 
ed a iutare maggiormente ancora quelle che 
ne avevano maggior bisogno. 

Invece da un capo al l 'a l t ro d ' I t a l i a una 
coalizione d ' in te ress i diversi t ra loro, ma 
mossi da un intento comune, impedì questo 
svolgimento, controoperò alle supreme ra-
gioni del nuovo stato ed agli ideali , alle 
aspirazioni massime della nostra epopea. 
{Bravo !) 

L'onorevole Di San Giuliano disse: Le 
classi conservatrici t ra noi non aiutano il 
Governo e quindi bisogna armarlo di mezzi 
potent i per la tutela dell 'ordine. Ma se l'or-
dine dovesse dipendere da tali mezzi, nes-
sun Governo sarebbe più potente del nostro, 
a cui non resistono nè autonomie locali, nè j 
vaste organizzazioni operaie moderne, nè 
antiche is t i tuzioni e immuni tà . Egl i è il solo 
organismo ordinato e forte che può far ese-
guire immedia tamente la sua volontà in qua-
lunque angolo dello Stato. 

Ma gl i è che l 'ordine in ciò non consiste, 
nè da ciò dipende, perchè l 'ordine è la legge 
della vita. E se voi vedete che i par t i t i popo-
lar i accennano a voler vivere, imitatel i . Se 
vedete che essi si volgono a cercar v i ta in 
associazioni economiche ed in propaganda 
delle idee, emulatel i ed invece che invocare, 
come l 'onorevole Di San Giuliano e l 'onore-
vole Gabba, il ricordo dei r igori delle an-
t iche leggi inglesi, imi ta te quei conserva-
tori e cercate anche voi il contatto popolare. 
(Bene! Bravo! — Approvazioni a sinistra). 

Ma, beninteso, per presentarsi al popolo 
bisogna offrirgli giust izia t r ibutar ia e civile. 
E voi fa te consistere nel negarla la ragione 
e lo scopo della vostra contesa. E si capisce 
quando il movente della lotta è questo, come 

debbano i par t i t i conservatori ogni giorno 
più rendersi lontani dalla vi ta popolare e 
come possano soltanto, a tu te la di ta l i inte-
ressi, invocare la difesa ed il r i torno del pa-
terno regime. Si capisce come ta l i interessi 
non abbiano altro mezzo, che quello seguito 
finora dai Governi che li rappresentano e 
l i sostengono. Si capisce come questi Go-
verni debbano assomigliarsi l 'un l 'al tro. Ma 
non fu mai tanto chiaro, come ora, che il 
Governo è stret to in un cerchio di ferro, 
entro il quale può cambiare nomi, pose ed 
at teggiamenti , ma dal quale non può uscire. 
E una lotta che voi da tempo avete impe-
gnata col popolo, ed in fondo alla quale la 
nazione sa che, se soccombe, avrà perduto la 
sua l iber tà ed il suo avvenire. Siete voi che 
le insegnate che essa non può sperare sal-
vezza, se non in un grande e profondo ri-
volgimento democratico, e che non può sperare, 
se non in coloro che questo r ivolgimento le 
promettono. E mentre fìngete di crederci de-
boli e pochi, avete la coscienza che siamo il 
maggior numero e che la nostra forza è cre-
scente, e perciò non cessate di a rmarvi con-
tro la democrazia, alla quale ormai si vol-
gono le speranze- della patr ia . {Approvazioni 
ed applausi vivissimi a sinistra — Congratulazioni). 

Presidente. Ha facoltà di par lare l 'onore-
vole De Marinis. 

De Marinis. Onorevoli colleghi, le cose dette 
| da oratori che hanno sapientemente mietuto 

il campo prò 6 contro la legge, l 'ora e il mo-
mento della discussione mi invi tano a limi-
tare le mie brevi osservazioni ad un punto 
fondamentale, del quale la ver i tà mi pare 
che sia r imasta salda anche a traverso le 
difese che ho ascoltato dei provvedimenti at-
tual i . 

I disegni di legge di cui la Camera si 
sta occupando mostrano che il Governo non 
ha saputo in terpre tare la missione indicata-
gl i dal momento in cui esso sorgeva in I tal ia; 
e però è stato un atto politico inopportuno 
e non r ispondente ai bisogni del paese la 
presentazione da par te del Governo dei prov-
vediment i a t tual i . 

Ben vengano la forza ed il potere dittato-
r iale in un momento solenne della vi ta na-
zionale (e certamente fu impor tante il mo-
mento in cui il generale Pel loux assunse il 
potere), se ciò sia mezzo necessario per quegli 
innovamenti civil i che l 'urgenza reclama, e 
di cui la tardanza potrebbe essere causa di 


