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vano continuamente di andare ad offendere 
i consolati e la sede dell 'ambasciata; ora é 
un principio elementare di diritto delle genti, 
osservato perfino dai popoli meno civili, di 
r ispettare i Legati esteri ; ed un Governo che 
permettesse che ingiurie venissero fa t te a co-
storo non sarebbe davvero degno di sedere 
su questo posto... 

Varazzani. Sul quale si sta abbastanza 
bene... 

Di Sant' Onofrio, sotto-segretario di Stato per 
l'interno. Non ci si sta tanto bene. Auguro a 
Lei di venirci ; (Si ride) forse ci starebbe me-
glio. 

Maperaffermare i sentimenti d ' i ta l iani tàe 
di patriottismo dei quali tu t t i .siamo animati, 
non occorre fare dimostrazioni di piazza con 
relative rotture di vetr i : vi sono tant i al-
t r i modi più nobili, più elevati e più effi-
caci. Ed infat t i la grandissima maggioranza 
del Paese non ha corrisposto a queste tumul-
tuose dimostrazioni. Gli stessi studenti uni-
versitari, passato il primo momento di un 
sentimento anche plausibile di offeso patriot-
tismo si sono acquietati. I l forte delle di-
mostrazioni è stato quasi tut to opera di taluni 
studenti dei licei, dei ginnasi, i quali forse 
più che ad altro, traevano a non far lezione. 

Quanto al contegno della pubblica sicu-
rezza bisogna notare che per quattro o cinque 
giorni in varie part i d ' I tal ia si sono veri-
ficate di queste dimostrazioni eppure non è 
stato segnalato alcun inconveniente grave. 
Cosicché io posso affermare in pr imo luogo 
che il Governo non può permettere dim -
strazioni e tumult i di strada, massime quando 
sono dirett i contro Potenze estere alleate ed 
amiche; in secondo luogo, che la pubblica 
sicurezza non ha mancato in nessuna guisa 
ai suoi obblighi, perchè se vi fosse stata viola-
zione di legge, o il Governo diret tamente 
avrebbe deferii o al potere giudiziario i fun-
zionari colpevoli, come del resto ha fatto in 
molte altre circostanze, oppure gli -stessi of-
fesi si sarebbero rivolti essi alla giustizia. 

Sono queste le risposte che io debbo dare 
all 'onorevole Gattorno. (Approvazioni). 

Presidente. L'onorevole interrogante ha 
facoltà di dichiarare se sia, o no, soddisfatto. 

Gattorno. Mi rincresce dover dire al sotto-
segretario di Stato che non ha avuto la 
cortesia di rispondere alla mia interroga-
zione. 

Mi pare di avere chiaramente interro-
gato il Governo per sapere se approvi la con-
dotta dalle autorità, tenuta in questi giorni, 
per impedire le manifestazioni contro le of-
fese alla nazionali tà i taliana. 

L 'approva o la disapprova?... 
Di Sant'Onofrio, sotto-segretario di Stato per 

l'interno. Ho dichiarato che l 'approvo; ed 
ho detto che il contegno delle autorità è 
stato corretto. 

Gattorno. È questo che io desideravo d i 
sapere; e che l'onorevole sotto-segretario di 
Stato non aveva dichiarato. 

Di Sant'Onofrio, sotto-segretario di Stato per 
Vinterno. Scusi, l 'ho dichiarato in fine della 
mia risposta. 

Gattorno. Ha parlato molto, ma non mi 
ha dato sodisfazione. Del resto prendo nota 
che il Governo approva la condotta delle 
sue autorità. E poiché egli crede che biso-
gnava essere feroci, perchè si trattava.. . 

Di Sant'Onofrio, sotto-segretario di Stato per 
Vinterno. Niente feroci; a nessuno è stato 
torto un capello, onorevole Gattorno ! 

Gattorno. Feroci, onorevole sotto-segreta-
rio di Stato. E lo dico, perchè io sono un 
italiano. 

Io sono italiano perchè sono nato in 
I tal ia. Forse non sono toscano... (Si ride). 

Una voce. Questo è certo. 
Gattorno. Però il risentimento nazionale 

non è stato a Roma soltanto, ma in tu t ta I ta-
lia. Le offese venute dall 'Austria erano sen-
tite da tut t i . E non è il caso di dire che sono 
stati gli studenti. Poiché è dagli studenti che 
si ebbe il risveglio dell 'Unità d'Italia, per-
chè (se la storia del risorgimento italiano 
dobbiamo rifarla) per vostra norma è dalle 
Università che abbiamo avuto tutto il risve-
glio del sentimento italiano. Edio applaudo 
a quelli, che hanno sentito per i primi le 
offese, che ci sono venute contro questo 
sentimento. Ma io non voglio fare della po-

! litica estera perchè si capisco che qui sia-
mo oramai neutrali ! Io mi limiterò a ri-
volgere al Governo le mie impressioni sulla 
condotta delle autorità. Qui non c'era lo 
spauracchio, che si attentasse alle ist i tu-
zioni, nè che si reclamasse dall 'agente delle 
tasse di sospendere le esecuzioni, ma si t ra t -
tava semplicemente di una affermazione d' i ta-
lianità. Credo che fosse così naturale il ri-
sentimento, che conservatori, monarchici, 
moderati , repubblicani sentivano all 'uni-
sono; poiché il patriottismo non è del tu t to 
sparito in I tal ia ! Dirò agli amici miei di 
questa parte che non è soltanto di pane 
che si vive al mondo ! 

In quanto alla condotta delle autorità 
io debbo per mio conto affermare che e 
stata efferata. Io, per una combinazione, 
traversavo il Corso per r ientrare a casa e 


