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gran verità, che le rivoluzioni sono prepa-
rate da coloro medesimi contro ì quali ven-
gono dirette ! 

In fa t t i furono i tentat ivi di violenza con-
tro il Terzo Stato che produssero la eaduta ; 

e per sempre, del potere feudale, nel secolo 
scorso. 

Carlo X firmò l 'ordinanza di luglio; e i 
giornalisti parigini , non volendo sopportare 
in pace il bavaglio, buttarono via la penna, 
impugnarono la carabina e Carlo X fu co-
stretto a scappare di notte, come un ladro, 
per le vie di Parigi . 

E l ' infrazione dei pat t i statutari , nel 1848, 
produsse, nel 1860, la caduta dei principott i 
i ta l iani ! 

Laonde Francesco Crispi, mettendo in urto 
stridente i suoi pr incipi i con le sue azioni, 
potè dettare, or non è molto, a Palermo, la 
seguente epigrafe, che raccomando a coloro 
che fanno parte del Governo e a coloro che 
lo appoggiano: 

« I l 13 aprile 1848 — ai Borboni — osti-
natamente spergiuri — l 'u l t imo Parlamento 
Siciliano — qui r iunito — solennemente 
provò — che anche pei Ke —• suona l'ora su-
prema — della giustizia -— quando hanno 
violato — la ragione popolare. » 

Questo è ammonimento grave e solenne ! 
E poi perchè temete il socialismo ? È una 

necessità storica! 
I l presente ordinamento politico ed econo • 

mico credete voi che sia l 'ordinamento più 
perfet to? Evidentemente no. Ed allora per-
chè volete chiuderci la via dell 'evoluzione? 
Oh ! se questa via ci chiuderete, vuol dire 
che ci inciterete ad aprirne un 'a l t ra : quella 
della rivoluzione ! 

Mettete argini ad un fiume, ed avrete ne-
cessariamente l ' inondazione; mettete ostacoli 
a questo gran fiume storico che è la libertà, 
e la l ibertà repressa vi darà certamente la 
rivoluzione ! (Approvazioni all'estrema sinistra). 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
ministro guardasigil l i . 

Finocchiaro-Aprile, ministro di grazia e giu-
stizia. (Segni di viva attenzione). Onorevoli col-
leghi! Dopo cinque giorni di discussione, 
dopo ohe più di venti oratori hanno mani-
festato le loro opinioni, è oramai opportuno 
che il Governo esprima il suo pensiero. 

Circa i gravi argomenti che si dibattono, il 
Governo ha già detto, con le relazioni che m 

accompagnano i disegni di legge proposti, 
quali siano i suoi intendimenti . 

Voci. Forte ! Forte ! 
Finocchiaro-Aprile, ministro di grazia e giu-

stizia. Ma poiché questi intendimenti , quan-
tunque espressi in forma chiara ed esplicita, 
diedero argomento a giudizi infondati e ine-
satti , a interpretazioni azzardate, ad accuse in-
giuste, è opportuno, pr ima che la discussione 
proceda verso il suo termine, che il Governo, 
al quale incomba la responsabil i tà di questi 
disegni di legge, chiarisca ancora una volta 
i suoi propositi . 

Dopo parecchi mesi dagli avveniment i 
che tu t t i deploriamo, la Camera può colla 
serenità necessaria esaminare e discutere ar-
gomenti così importanti e delicati. (Voci dalle 
tribune : Forte ! Forte !) 

Presidente. Le t r ibune facciano silenzio ! 
Finocchiaro-Aprile, ministro di grazia e giu-

stizia. Questi provvedimenti, nel nostro pen-
siero, non hanno coi fa t t i di maggio quell ' in-
timo ed assoluto legame che alcuni oratori 
hanno pensatamente voluto at t r ibuirvi . An-
che senza di essi la lorò opportunità è fuori 
discussione. 

Quando il presente Gabinetto assunse la 
direzione della cosa pubblica, espose al Par-
lamento per bocca dei suo capo i criteri ai 
quali si proponeva di ispirare la sua azione; 
disse che considerava come primo dei suoi 
doveri quello di provvedere alla tutela del-
l 'ordine pubblico e alla difesa delle isti tu-
zioni, coi rispetto dei dir i t t i e delle l ibertà 
sancite dallo Statuto. 

In seguito agli avvenimenti dolorosi dei 
maggio, i nostri predecessori avevano pre-
sentato alcune proposte dirette a raiforzare 
l 'autorità del Governo di fronte ai par t i t i 
extra legali. 11 presidente dei Consiglio, par-
lando anche a nome di tu t t i i suoi colleghi, 
disse quali provvedimenti erano dal nuovo 
Ministero riconosciuti urgenti e indispensa-
bili. 

Yenne la legge del 17 luglio 1898. Non 
ricorderò i termini nei quali la legge ec-
cezionale del 6 luglio 1898 fu formulata, 
la discussione che avvenne nel Parlamento, 
le dichiarazioni in quella occasione fat te dal 
Governo. Debbo solo richiamare alia memo-
ria dei colleghi che il presidente del Consi-
glio prese impeguo di pi esentare prima della 
scadenza della legge suddetta alcune propo-
ste dirette a chiarire qualche punto oontro-


