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raìità. Sono stato e sono ostile al gabinetto 
Giolitti; ma appunto per ciò credo che la pa-
rola di biasimo debba pesare di più, se si ha 
politicamente il coraggio di riconoscere, 
quando si può riconoscere - e accade di rado -
che il potere centrale una volta tanto ha 
bene meritato di lla libertà e del diritto. 

Roma non tollera le piccinerie: tutto ciò 
che è grandioso, è romano. Non mi vien 
quindi la voglia di inveire oggi contro il 
divieto cretino di un buon prefetto? del 
resto - che credeva per la recita de' Figli del 
soie di Gorki minacciata la pace sociale, e 
che interpretò l'articolo 40 della legge di 
pubblica sicurezza contro il giudizio della 
Commissione parlamentare del 1889, e contro 
la giurisprudenza anche più restrittiva di 
una parte della Camera italiana 1' arti-
colo 32 dello Statuto. 

Ho ancora l 'anima piena della gran-
diosa prova di ieri: e, pur chiedendo che la 
teorica novissima del buon prefetto di 
Napoli (che condurrebbe a vietare un co-
mizio pubblico, perchè in luogo aperto al 
pubblico e di passaggio, come è scritto nella 
Nota del Questore), pur chiedendo, dico, che 
tale teorica non sia seguita, per disposizione 
del potere centrale, da' pre etti, e d a' questori 
d'Italia, oggi dimentico l'offesa fatta in 
Napoli al diritto di riunione, dinanzi al 
profondo omaggio, reso ieri dal Governo al 
diritto - che, nella città de' tribuni e de' giu-
reconsulti, sfolgorava alla luce de' grandi 
princ pii, della libertà di pensiero, del mar-
tirio civile e delle rivendicazioni laiche 
dello Stato moderno. (Approvazioni) . 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Mirabelli, 
quantunque abbia detto che non avrebbe 
svolto la sua interpellanza, l'ha svolta. 
Quindi debbo dare facoltà di parlare al-
l'onorevole sottosegretario di Stato per 
l ' interno, per rispondere alla interpellanza 
stessa. 

Onorevole sottosegretario di Stato per 
P interno, ha facoltà di parlare per rispon-
dere, se crede. 

FACTA, sottosegretario di Stato per V in-
terno. Io non ho che da prendere atto della 
rinuncia dell'onorevole Mirabel i, e ne pren-
do atto tanto più volentieri in quanto ohe 
dalla sua bocca T i e n e la conferma di quanto 
10 diceva da questo banco, nell'occasione 
dell'interrogazione riflettente lo stesso fatto, 
e che cioè il Governo ha per unico indirizzo 
11 rispetto di tutte le libertà, di tutte indi-
stintamente le libertà. 

Ed aggiungo ancora che le sue dichiara-
zioni sono quest'oggi, checché egli dica, la 

esplicita conferma che allorquando il pre-
fetto di Napoli credette di proibire quella 
rappresentazione dell'opera del Gorki, non 
lo ha fatto per altro se non per quelle ra-
gioni specifiche di pubblica sicurezza, delle 
quali egli solo era giudice. 

Tanto vero che posso quest'oggi aggiun-
gere a l l e parole dell'onorevole Mirabelli"un 
altro fatto. Ed è questo : lo stesso lavoro 
del Gorki venne rappresentato in altre città 
d'Italia. 

Yede dunque l'onorevole Mirabelli che 
ove non sono concorse le stesse circostanze 
di pubblica sicurezza che hanno determinato 
la proibizione del prefetto di Napoli, la 
rappresentazione si è fatta, per cui viene 
meno la ragione che era stata affermata in 
quest'Aula, che cioè la proibizione dell'opera 
di Gorki fosse stata fatta per gretti prin-
cipii, contrastanti alla più ampia libertà. 

Prendo dunque occasione per riaffermare 
ancora una volta che il Governo è rispet-
toso di tutte le libertà, e che qualunque 
manifestazione che non venga,ad urtare nei 
diritti di ogni cittadino, troverà da parte 
del Governo italiano non solo quel rispetto, 
ma tut ta quell'altissima e giustissima de-
ferenza che merita ogni libera, onesta, le* 
gale manifestazione. (Beniss imo! — Appro-
vazioni). 

M I R A B E L L I . Chiedo di parlare. 
P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà, per di-

chiarare se sia sodisfatto. 
M I R A B E L L I . Ho detto le ragioni per 

cui ho rinunz ato a svolgere la mia inter-
pellanza, e sono stato chiarissimo. Tutto il 
resto non mi riguarda. E ora tengo a dichia-
rare che il sottosegretario di S ta to non 
deve aver letta l'ordinanza prefettizia - poi-
ché anche oggi vuol difendere il prefetto 
di Napoli. L'articolo 40 della legge di pub-
blica sicurezza, illustrato dalla relazione del 
compianto Curcio, vuole che il divieto si 
debba motivare. E l'ordinanza prefettizia 
non è motivata. 

Quell'ordinanza dice solamente che si 
proibiva la recita de' Figli del sole di Gorki 
per motivo di ordine pubblico - e questa non 
è una motivazione. (Interruzioni — Com-
menti). S c u r o : se fossimo davanti a d u n a 
Corte regolatrice, l'ordinanza sarebbe an-
nullata per difetto di motivazione! [Com-
menti).* | 

S A N T I N I . Giolitti è più liberale di Clé-
menceau. |j 

P R E S I D E N T E . La interpellanza dell'o-
norevole Turati e la prima dell'onorevole 
Camagna rimangono nell'ordine del giorno, 


