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L'onorevole Gattorno lia facoltà di parlare. 
Gattorno. (.Rumori a destra e al centro). R in-

grazio i miei colleghi dei loro ur l i antici-
pa t i : aspet t ino almeno che abbia parlato ! 
(Si ride). 

Onorevoli colleglli, io non volevo par la re 
(Bravo! Bravo!), e con molto vostro piacere, 
senza dubbio. Ma, dinanzi ad un at tentato 
alla libertà,.. (Oh! oh! — Vivi rumori a destra). 

Urlate, urlate, poliziott i! (Vivi rumori e 
proteste a destra e al centro — Applausi all'estrema 
sinistra). 

Presidente. (Con forza). Onorevole Gattorno, 
questi non sono termini par lamentar i ! 

Gattorno. Dinanzi ad un at tentato così grave 
alla l ibertà, non posso tacermi, perchè verrei 
meno al mio passato. (Bravo! Bene! a sinistra 
— Rumori a destra). 

Molti colleghi hanno già combattuto que-
ste leggi ; ma, quando siffatte leggi ci ven-
gono lanciate da quel banco (Accennando al 
banco dei ministri), non si arr iverà mai a pro-
nunciare parole abbastanza roventi , affinchè 
r imanga ai minis t r i il marchio della reazione. 
(Bravo! all'estrema sinistra). 

Presidente. Onorevole Gattorno, io avrei 
rimesso a domani il seguito della discussione 
se avessi saputo che El la doveva parlare a 
lungo! (Ilarità). 

Gattorno. Onorevole presidente, ancora una 
parola! 

Presidente. Ma io le ripeto che avrei ri-
messo volentieri a domani lasciandole così 
tu t to l'agio... (Ilarità). 

Gattorno. Onorevole presidente, piut tosto 
che far la arrabbiare, r inuncierò a parlare. 
(Ilarità). 

Presidente. Insomma, parli , e ricordi la mia 
raccomandazione ! 

Gattorno. Sarò breve. Lasciatemi dire quat-
tro sole parole. (Oh! oh! — Rumori a destra 
ed al centro — Segni d'impazienza). 

Voci. Ma le dica dunque! 
Gattorno. Questa legge è un abuso! 
Presidente. Lo ha già det to! (Ilarità). 
Gattorno. Come posso tacere, quando si 

arreca un tale ol traggio ai nostri mart i r i , che 
hanno affrontato tan t i sacrifizi per conqui-
stare una larva di libertà, che viene concul-
cata ad ogni momento ? Quando gli avversari 
difendono questa legge in nome della li-
bertà, io dico che questa è u n ' i r o n i a ! (Oh! 
oh! — Rumori a destra — Segni d'impazienza). 

Questa, che essi appellano libertà, non ne 

ha che il nome. La parola in bocca a loro 
ha cambiato significato. Non mi indugerò a 
confutare quello, che gli avversari hanno 
detto. So solamente che, se qui sedessero an-
cora i nostri vecchi, coloro che si r icordavano 
i passati governi dispotici, e sapevano quanto 
dura fosse allora la vi ta e quanto si soffrisse 
senza la libertà, essi combatterebbero questa 
legge con frasi ancora più veementi . Ah! se 
fosse ancora qui Giuseppe Garibaldi , certa-
mente queste leggi non si discuterebbero! 
Un grande patriota potrebbe qui ancora par-
lare: il nostro i l lustre e ben amato Presi-
dente. Comprendo che la sua imparzial i tà gli 
impedisca di dire il suo pensiero in queste 
leggi, tu t tavia io avevo sognato che il no-
stro i l lustre Presidente avrebbe per un mo-
mento abbandonato il suo seggio, e sarebbe 
venuto qui, in mezzo a noi, a combattere 
queste leggi. (Benissimo ! a sinistra). 

Yoi avrete la maggioranza e le leggi pas-
seranno; ma esse ci r icondurranno ad un tr is te 
passato. Ho finito. (Bravo ! Bene ! a sinistra). 

Presidente. I l seguito di questa discussione 
è rimesso a domani. 

PeliOUX, presidente del Consiglio. Chiedo di 
parlare. 

Presidente. N e h a f a c o l t à . 

Pelloux, 'presidente del Consiglio. Vorrei pre-
gare la Camera che anche domani volesse 
cominciare la seduta al tocco. 

Presidente. Se non vi sono obbiezioni, così 
r imane stabilito. 

(Rimane così stabilito). 

i 
Interrogazioni e interpellanze. 

Presidente. Prego i segretari di dar le t tura 
delle domande d ' interrogazione e d ' interpel-
lanza pervenute alla Presidenza. 

Miniscalohi-Erizzo, segretario, legge: 

« I l sottoscritto chiede d ' in te r rogare l'ono-
revole ministro degli affari esteri per sapere, 
se sia esatta la notizia data dall1 Agenzia Reu-
ter circa una domanda che il Regio minis t ro 
a Pechino avrebbe r ivol ta alla Cina per la 
concessione di un porto, a t i tolo di affitto, 
e se il ministro degli affari esteri sia in 
grado di fornire alla Camera al tre informa-
zioni oltre quelle trasmesse dal l 'agenzia in-
glese. 

« Fracassi . » 


