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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE EARTNI. 

SOMMARIO, Petizioni dichiarate d'urgenza o trasmesse ad una Commissione. = Congedo. •= Dimis-
sione del deputato Meriti non accettata dalla Camera. — Annunzio di una interpellanza del depu-
tato Luz e atti a diversi ministri circa la conehiusione dei trattati di commercio e V applicazione della 
tariffa generale ; cui il ministro per le finanze si riserva di dire quando risponderà. = Seguito della 
discussione sulle risoluzioni relative alle interpellanze concernenti la politica interna — Spiegazioni 
personali date dal deputato Puccini — Svolgimento delle risoluzioni proposte dai deputati Mordini, 
e Bertoni Agostino — Spiegazioni personali dei deputati Paternostro, Bovio, Bonghi ; e dichiarazioni 
del ministro per la pubblica istruzione — Svolgimento delle risoluzioni dei deputati Negrotto, Indèlli, 
Di Saint-Bop?, Villa e Alvi si — Ordine del giorno paro e semplice sopra tutte le risoluzioni, proposto 
dal deputato Muratori — Svolgimento di altra risoluzione del deputato Martelli. = Il ministro guar-
dasigilli depone sul banco della Presidenza i pareri dei procuratori generali presso le Corti di cassa-
zione riguardo allo scioglimento dei circoli Barsanti. 

La seduta è aperta alle ore Sue pomeridiane. 
II segretario Pissaviui dà lettura del processo 

verbale delia tornata precedente, che è approvato : 
indi del sunto delle segmenti petizioni: 

1608. La Giunta comunale di Mereurago rivolge 
un' istanza per ottenere che il punto di raccordo 
della ferrovia del Sempione venga stabilito ad Arona 
e non a Gozzano. 

1809. Le Giunte municipali di Treviglio e dì Ca-
stelvetro si associano alla petizione presentata dalla 
Giunta comunale di Borgo San-Donnino per la clas-
sificazione in 4 a categoria del tronco ferroviario 
Gaj ano-Cremona per Borgo San Donnino, 

1810. Il comizio agrario del circondario di Como 
esprìme il voto che il tronco Lecco-Gonio dalia 4 a 

categoria sia trasportato alla 8 a ed aggiunto pure 
nella categoria stessa o almeno in altra minore, 
l'altro tronco Como -Varese-Laveno. 

1811.1 parroci delle diocesi di Chieti e di Ariano 
Polesine chiedono l'abrogazione od almeno la mo-
difica della legge sulla leva dei chierici. 

1812. Ternani Araiani Stefano et! altri già consi-
glieri di presidenza nelle provinole ex-pontificie, 
fanno istanza perché col progett > di legge per la 
reintegrazione nei loro gradi lei militari che li per-
dettero per causa politica ungano loro estese ed 
applicatele disposizioni ¿ella legge 2 loglio 1872, 
n° 894, m 

AITI DIVERSI. 
PRESIDENTE. L'onorevole Serafini ha facoltà di 

parlare sul sunto delle petizioni. 
SERAFICI. Chiedo alla Camera che la petizione re-

gistrata al numero 1812 sia inviata alla Commis-
sione incaricata di riferire sul progetto di legge per 
modificazioni interpretative alla legge 6 luglio 1876, 
che provvede alla reintegrazione del grado a favore 
di coloro che lo perdettero per cause politiche. 

PRESIDENTE. Questa petizione sarà inviata alla 
Commissione incaricata di riferire sull'accennato 
progetto di legge. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Bajoeco sul 
sunto delle petizioni. 

BIJOCCO. Chiedo alla Camera che sia dichiarata 
d'urgenza la petizione 1811. 

(L'urgenza è ammessa.) 
PRESIDENTE. L'onorevole Toscano Pietro chiede 

un congedo di 10 giorni, per motivi di salute. 
(È accordato.) 
È giunta al banco della Presidenza la seguente 

lettera : 
« Avendo nella tornata del 5 andaste dicembre 

rinunciato all'officio di deputato, sottopongo pre-
ghiera che, preso atto della rinuncia stessa, voglia 
essere proclamato vacante il collegio di Tirano, af-



Atti Parlamentari — 8 H 0 Camera dei Deputati 
SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 DICEMBRE 1878 

finché possa nel più breve termine possibile farsi 
luogo alla elezione del successore, 

« Mi protesto con massimo ossequio, ecc. 
« Merizzi. » 

MUSSI GIUSEPPE. Io prego la Camera a voler accor-
dare invece all'onorevole Merizzi un congedo di tre 
mesi. 

PRESIDENTE. Come la Camera ha udito, l'onore-
vole Mssi Giuseppe propone che invece di accettare 
le dimissioni inviate dall'onorevole Merizzi, gli sia 
concesso un congedo di t re mesi. 

Coloro i quali approvano questa proposta sono 
pregati di alzarsi. 

(La Camera approva.) 

ANNUNZIO DI UNA INTERPELLANZA DEL DEPUTATO LUZZATTI 
SOPRA 1 TRATTATI DI COMMERCIO. 

PRBSIDBNTE. Essendo presente l'onorevole presi-
dente del Consiglio, do lettura di una domanda di 
interpellanza a lui rivolta, deposta al banco della 
Presidenza. 

« Il sottoscritto domanda d'interpellare il presi-
dente del Consiglio, il ministro del commercio, il 
ministro delle finanze ed il ministro della marina 
(Oh! oh!) intorno ai seguenti punti : 

« I. Vi è probabilità che si conchiuda entro il 
mese di dicembre il t ra t ta to di commercio coil'Au-
stria-Ungheria ? Quali difficoltà vi sono alla riu-
scita delle negoziazioni ? 

« II. Posto che le negoziazioni in corso col Go-
verno Austro-Ungarico non avessero esito pronto e 
felice, ha il Governo del Re l'intendimento di appli-
care la tariffa generale col 1° gennaio prossimo ven-
turo ? 

« III . In tal caso la tariffa generale sarebbe ap-
plicata com'è al presente, ovvero intenderebbe il 
Governo d'introdurre quelle modificazioni che fu-
rono promesse al Parlamento, e che inoltre sono 
richieste da gravi e recenti reclami? 

« IV. Riconoscendo la necessità d' introdurre mo-
dificazioni nelle tariffe generali, pensa il Governo 
di potere nello scorcio di questo mese attuarle per 
legge? 

« V. Applicando verso tutt i i paesi la tariffa ge-
nerale, quale è la sorte serbata dal 1° gennaio pros-
simo venturo alle esportazioni italiane, alla marina 
mercantile, alla pesca, segnatamente nell'Austria-
Ungheria e nella Francia ? 

« VI.,. (Rumori — Segni d'impazienza) 
Prego di fare silenzio: almeno mi lascino leggere 

senza sforzarmi a prendere un tono di voce per 
me troppo alto. 

« VI. Quali probabilità vi sono di rannodare le 
negoziazioni colla Francia? È vero che il Governo 
italiano non abbia accettata la proposta di un acco-
modamento provvisorio che il Governo di Francia 
offeriva ? 

« VII. Il presidente del Consiglio crede ancora 
opportuno ciò che ha affermato nel discorso di 
Pavia, di avviare negoziazioni con la Svizzera per 
una tariffa convenzionale ? 

« Luzzatti. » 
(Rumori a sinistra) 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro delle finanze 
ha la parola per dichiarare se e quando il Ministero 
intenda rispondere a questa domanda d'interpel-
lanza. 

SEISMIT-DODA, ministro per le finanze. Per quanto 
siano gravi ed interessanti gli argomenti, sui quali 
l'onorevole Luzzatti ha richiamata l'attenzione (iella 
Camera, invitando il Governo a rispondere esplici-
tamente, io credo che la concorde impazienza della 
Camera stessa nell'udire l'enumerazione di queste 
sette domande implichi per noi la necessità di una 
differita, od almeno brevissima risposta. 

Alle domande che ha fatte l'onorevole Luzzatti 
il Ministero non si ricusa di rispondere ; ma crede 
intempestivo il momento, non solo per la naturale 
preoccupazione degli animi in questi solenni mo-
menti, ma eziandio perchè talune delle sue inter-
rogazioni mi sembrano tali da portare nocumento 
all 'attuate stadio delle trattative in corso presso 
alcuni Governi stranieri* 

L'onorevole Luzzatti domanda, in primo luogo, 
K quale probabilità vi sia che si conchiuda entro il 
corrente mese di dicembre il t ra t tafo di commercio 
coli 5Austria-Ungheria ; » e inoltre « quali difficoltà 
vi siano alla riuscita delle negoziazioni. » 

Devo, anzitutto, osservare che l'onorevole mio 
collega ed amico il presidente del Consiglio, mini-
stro degli affari esteri, rimise a me la trattazione 
dei negoziati internazionali di commercio allor-
quando non esisteva il Ministero di agricoltura e 
commercio, e la divisione dell'industria e del com-
mercio dipendeva dal Ministero del tesoro, di cui ho 
l'onore di sostenere Vinterim. Gli è per questo che 
io mi sono permesso, d'accordo con lui, di rispondere 
davanti alla Camera alle interrogazioni dell'onore-
vole Luzzatti anche per conto del ministro degli 
esteri e degli altri due miei colleghi da lui inter-
pellati. 

Alla domanda se siavi probabilità che si con-
chiuda entro questo mese il t ra t ta to di commercio 
coli'Austria farò una breve risposta, ed è questa: 
che le negoziazioni sono avviate, che uno dei nostri 
negoziatori si trova a Vienna, e l 'altro, partitone 
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giorni sono per conferire col Governo, vi ritorna 
stasera per federe di definire talune questioni ri-
maste in sospeso. 

Dopo ciò, mi permetta l'onorevole Luzzatti di non 
dichiarare davanti alla Camera, ossia in pubblico, 
quali sieno le difficoltà che possono ostare alla riu-
scita di queste negoziazioni, méntre si sta trat-
tando. La Camera comprenderà, spero, la necessità 
di questa riserva da parte del Governo. 

Circa le altre domande dell'onorevole Luzzatti, 
che sono tutte come una conseguenza di questa 
prima, mi affretto anche per esse, a fare un'ampia 
riserva, poiché mi sembrano tutte subordinate alla 
eventualità ed all'indole della mia risposta circa la 
condotta del Governo qualora, entro il dicembre 
corrente, non si conchiudesse il trattato di commer-
cio coli'Austria-Ungheria. E qui mi permetto di 
esprimere quasi un senso di meraviglia nell'inten-
dere rivolta pubblicamente al Governo dall'onore-
vole Luzzatti questa interrogazione : quale, cioè, sia 
per essere la condotta del Governo, data quella 
ipotesi. 

Ma questa Camera, che udì la di luì interrogazione, 
ha votato una tariffa generale, la quale deve essere 
senza ambagi applicata verso quei paesi, coi quali 
non si fossero stipulati trattati di commercio. Quindi, 
qualora i negoziati avviati coli'Austria-Ungheria 
non riuscissero, è troppo evidente che il Governo, 
ossequente al voto d'ambo i rami del Parlamento 
ed alla legge, non potrebbe far altro che applicare 
anche all' Austria-Ungheria la tariffa generale. 
{Bene!) 

Le altre domande rivoltemi dall'onorevole Luz-
zatti, sono, lo ripeto, tutte subordinate a questa 
prima interrogazione. Perciò mi permetto di pre-
garlo, e di pregare la Camera, di voler permettere 
che, per ora, il Governo si riservi di rispondere a 
questa interrogazione, rimandando a quando sia 
finita la discussione ora in corso lo indicare il 
giorno in cui potrebbe rispondere. Tale risposta sarà 
allora tanto più agevole al Governo, in quanto che 
per quei giorno, che ora non posso indicare quale 
possa essere, le negoziazioni avviate colì'impero 
Austro-Ungarico potrebbero avere avuto una con-
clusione qualsiasi. 

LUZZATTI. Poiché l'onorevole ministro dichiara 
prudente, nello stato attuale delle cose, di differire 
la risposta, attenderò che egli indichi il giorno in 
cui la Camera potrà approfondire una questione 
così grave e che sommamente interessa l'Italia. 

PREMIENTE. S'aspetterà adunque una nuova di-
chiarazione del Ministero onde fissare il giorno in 
cui potrà essere svolta quest'interpellanza» 

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLE RISOLUZIONI P R O -
POSTE RIGUARDO ALLE INTERPELLANZE SULLA POLITICA 
INTERNA. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito 
della discussione delle risoluzioni proposte riguardo 
alle interpellanze relative alla politica interna e 
alle condizioni della sicurezza pubblica. 

Prima di procedere fallo svolgimento dei 15 or-
dini del giorno che rimangono, do facoltà di parlare 
all'onorevole Puccini per un fatto personale, pre-
gandolo di voler innanzitutto indicarlo. 

PUCCINI. Indicando il fatto personale esso rimane 
risoluto da se stesso, quindi non avrò da trattenere 
la Camera che un minuto. 

L'onorevole Toscanelìi ieri affermò essere io stato 
uno dei più caldi sostenitori della legge concernente 
le modificazioni del Codice di procedura penale in-
torno ai mandati di comparizione e di cattura e 
della libertà provvisoria dei condannati. 

10 affermo di non essere intervenuto all'ufficio 
cui appartenevo, quando si esaminava (questo di-
segno di legge; e ai ciò mi pento e mi dolgo impe-
rocché mancai al mio dovere. 

Venuta poi la legge in discussione in quest'Aula, 
io non vi presi parte veruna. 

Ponendo a raffronto questi fatti, tali quali sono, 
coll'affermazione dell'onorevole Toscanelìi, vedrà 
] a Camera con quanta diligenza e con quanta fe-
deltà egli raccolga e narri la nostra storia contem-
poranea parlamentare. (Bravo! a destra) 

PRESIDENTE. Ora dunque verremo allo svolgimento 
degli ordini del giorno. 

11 primo è quello dell'onorevole Mordini, di cui 
do lettura : 

« La Camera, considerate le condizioni della pub-
blica sicurezza, mentre attesta la sua gratitudine 
all'onorevole presidente del Consiglio per aver pre-
servata la nazione da un'altissima sciagura, e rico-
nosce la lealtà delle intenzioni del Gabinetto, di-
chiara pericoloso per lo Stato l'indirizzo della poli-
tica interna, e passa all'ordine del giorno. » 

Domando se è appoggiato. 
(È appoggiato.) 
L'onorevole Mordini ha facoltà di parlare per 

isvolgere il suo ordine del giorno. 
MORDINI . Signori ! È con vero dolore... (Oh ! oh ! — 

Bumori a sinistra) 
PRESIDENTE. Prego, onorevoli colleghi !... Che modo 

è cotesto d'imputare le intenzioni altrui? 
Prosegua, onorevole Mordini, non dia retta ai ru-

mori. 
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BIORDiM. È con vero dolore... (Continuano i ru-
mori) 

PRESIDENTE, Prego, onorevoli colleglli, siano tol-
leranti. 

MORDICI... che io prendo a parlare oggi per fare 
atto d'opposizione ad antichi e carissimi amici nei 
quali ho sempre onorato l'eletto ingegno, l'inteme-
rato carattere, le virtù civili e private, i sacrifizi 
fatti per la causa della patria e della libertà. Ma 
oggi la voce del dovere che come deputato ho verso 
la patria è così imperiosa che fa tacere ogni altro 
sentimento che non s'ispiri direttamente agli inte-
ressi del paese. 

Io non rinuncio con ciò alla speranza che essi 
non si adonteranno delle mie parole, e che il dis-
senso d'oggi non indebolirà le rimembranze del pas-
sato, nel modo stesso che non sarà da tanto ohe 
restino interrotte le nostre amichevoli relazioni per-
sonali. 

Io so, o signori, che l'ora dei lunghi discorsi e 
delle disquisizioni teoriche è passata ; so qual è 
l'impazienza delia Camera, è mi affretto a dire che 
il mio discorso sarà breve. (Bravo!) Quindi, trascu-
rando i tanti e tanti svariati particolari della que-
stione che è oggi sottoposta alla Camera, io mi sof-
fermerò solo su quei ponti principali i quali, a pa-
rer mio, sono atti a spiegare là situazione presente. 
Perchè, non occorre dissimularcelo, il nodo della que-
stione oggi sta in questo : donde nasce la situazione 
presente? Quali fatti l'hanno generata? Dove ci 
conduce ? 

Siccome per parlare rettamente del presente im-
porta, anzi è necessario, riandare almeno il pros-
simo passato, così la Camera mi .permetterà, spero, 
di richiamarla a considerare quale fosse la disposi-
zione degli animi entro questo recinto allorché l'o-
norevole Cairoli assunse la presidenza del Consiglio 
elei ministri. 

Voi tutti rammentate, o signori, come fummo 
unanimi Dell'acclamarlo, come concordi nel propo-
sito di aiutarlo, e coll'aiuto disinteressato rendergli 
più sopportabile, meno grave la fatica, alla quale, 
senza ombra di ambizione, ma per il solo bene della 
patria egli erasi nobilmente sobbarcato. Alle liete 
accoglienze della Camera, ai suoi lieti presagi fecero 
degno riscontro le accoglienze ed i presagi del 
paese. 

Notate che, allora, di partiti sovversivi pochis-
simo parlava»!. 

Ed infatti; a chi avesse guardato, a quei giorni, 
all'Italia, sarebbe parso che il gran fondatore della 
unità nazionale avesse lasciato un retaggio al suo 
popolo, il tesoro più prezioso : la concordia. 

Dunque il Ministero Cairoli trovò una situazione 

politica buona. Esso la trovò buona, e facilmente 
poteva essere conservata buona ; ma il mal seme nella 
discordia covava latente e stava per germogliare. 

Nel congresso del 30 aprile, nei discorsi quivi im-
punemente tenuti, nello spiegamento al vento sul 
Gianicolo della bandiera rossa, furono visti i primi 
segni del male. 

Portata la questione davanti alla Camera, l'ono-
revole ministro dell'interno adoperò tutto il suo in-
gegno ad attenuarne la importanza, e quasi la trattò 
come cosa da poco. Ma il paese invece se ne con-
tristò e se ne conturbò grandemente, e, nella facoltà 
di previsione, che è propria del popolo, profetizzò 
prossimi guai. 

Di qui nacque, o signori, e si propagò in Italia fra 
gli uomini d'ordine e devoti alla legge il primo se-
rio allarme. 

D'altra parte gli ufficiali della pubblica sicurezza 
e quelli della polizia giudiziaria stettero incerti tra 
il rigore della legge, che era etato fino allora incul-
cato, e le nuove teoriche di ambiente, di criterio po-
litico, di apprezzamenti personali applicate a dimo-
strazioni di piazza. 

Ed infatti che far doveano e che far poteano essi 
quando il Governo regio si era mostrato così tol-
lerante,-così benigno, anzi così magnanimo verso 
il congresso repubblicano ? Che far dovevano, che 
far potevano, quando il Governo stesso li lasciava 
poi senza istruzioni, e senza norme dì sorta, ma 
pure stretti e soggetti sempre a tutta quella respon-
sabilità, che è buona regola di Governo sì, ma che 
deve prima premere in alto, mentre allora pareva 
che dall'alto qualche volta fosse rifiutata e riso-
spinta in basso ? Con tali teoriche ve lo figurate voi, 
o signori, per esempio, un delegato di pubblica si-
curezza di quarta classe, in un mandamento lontano 
dai capoluogo del circondario o della provincia, 
senza strade ferrate e senza telegrafi, ve lo figurate 
voi di fronte a delle dimostrazioni che facessero 
echeggiare l'aria di evviva alla repubblica, che spie-

• gasserò bandiere rosse al vento ? 
Adunque diffondendosi sempre più in Italia l'opi-

nione che il Governo fosse di maniche troppo larghe 
verso i partiti sovversivi, accadde che gli agitatori 
credettero di aver briglia sciolta, e quindi vedemmo 
disordini in varie città d'Italia, e poscia avemmo i 
fatti sanguinosi d'Arcidosso, che io credo sarebbero 
stati facilmente evitabili solo che il Ministero avesse 
troncato il lungo ed interminabile carteggio colle 
autorità locali, ed avesse dato ordini rigorosi, e 
mandato in Arcidosso m nucleo di forze militari 
per rimanervi tutto il tempo occorrente, od accre-
sciuto il numero dei carabinieri. 

Dopo i fatti di Arcidosso vennero le agitazioni 
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mcomposte per FItalia irredenta, rimproverate 
aspramente tanto dall'onorevole ministro "dell'in-
terno, quanto dall'onorevole presidente del Consi-
glio, E dopo quelle i circoli Barsanti, contro i quali 
nuovamente tuonò con tanta veemenza la magna-
nima eloquenza dell'onorevole ministro dell'interno 
e dell'onorevole presidente del Consiglio. Ora fu 
grande sventura, io credo, che da questo complesso 
di fatti deplorevoli non si ricavasse tutto l'ammae-
stramento che sarebbe stato possibile, e che medi-
tandovi sopra, non si ripensasse che l'Italia è uno 
Stato di nuova formazione, e che nell'ardua via del-
l'educazione politica, essa ha tuttora un lungo 
tratto di cammino da fare. Io credo che sarebbe 
stato necessario il non perdere di vista quel pro-
cesso graduale che regola tutte le cose, il riflettere 
che la politica non è la scienza dell'assoluto, il 
considerare invece ch'essa è scienza ed arte che 
deve regolarsi al lume dell'esperienza, e finalmente 
il por niente a questo, ohe lo Stato, nel quale 
risiede la somma tutela di tutti i diritti, ha pure 
il supremo dovere delia propria difesa, della pro-
pria conservazione, delia pròpria incolumità da 
qualunque sorta di attacchi, procedendo sempre 
eolla legge alla mano, ora colla prevenzione, ora 
colla repressione, ora coll'autorità politica, ora col-
Pautorità giudiziaria, che sono i due suoi organi 
principali, ina non confondendo mai queste due 
potestà, perchè esse debbono sempre rimanere di-
stinte e separate fra di loro, pur aiutandosi a vi-
cenda. (Bene!) 

Non è ammessibile neanche per un momento che 
io Stato possa lasciarsi trovare disarmato di fronte 
e! pericoli che ne minaccino l'esistenza. 

Di qui nasce che se un'associazione sia costituita 
a scopo criminoso, e coll'intendiinento di rovesciare 
le istituzioni dello Stato, il Governo ha l'obbligo di 
spiegare immediatamente la sua azione preventiva, 
lasciando poi all'autorità giudiziaria lì compiere 
l'opera sua ; ma questo noi non vedemmo prati-
carsi dal Ministero. 

Adunque per la mancanza di una retta nozione 
dello Stato, del suo organismo, delle sue funzioni, 
per la mancanza di-una netta e ricisa-distinzione 
tra la teorica pura che nessuno di noi impugna, fra 
l'idealità" e la legalità, l'uso lecito elei diritti e Fa-
buso, accadde che nel popolo italiano s'ingenerò 
l'opinione ohe il Ministero avesse per regola di 
condotta il lasciar fare, ed il lasciar passare qua-
lunque libertà anche sconfinata. ' 

Ed avvenne puranco che la. crisi parziale del Mi-
nistero accaduta nel mese di ottobre, da una parte 
sconfortasse gli uomini di ordine, dall'altra facesse 
crescere di ardimento i partiti ostili alle patrie 

istituzioni i quali si andarono sempre più stretta-
mente ordinando : voi rammentate che taluno di 
essi ebbe a chiamare perfino l'onorevole Csiroli 
l'uomo provvidenziale. A Benedetto Cairoti questa 
denominazione ! a Benedetto Cairoli che è il Boiardo 
d'Italia ! 

Permettete che riassuma in poche parole le cose 
dette fin qui. In brevissimo periodo di tempo di-
sordini in diverse città del regno, fatti sanguinosi 
ad Arcidosso, agitazioni per l'Italia irredenta, i 
circoli Barsanti, rimescolìo di sette esteso sopra, 
molta provinole. Tale era la situazione ai primi di 
novembre. 

L'ansietà generale delle menti era resa più grava 
e più profonda dai casi straordinari e dolorosi ac-
caduti in Germania ed in ¡spagna. 

Il Re imprende frattanto l'ultimo viaggi© e pre-
cede trionfalmente attraverso le varie Provincie ia 
mezzo alle più entusiastiche acclamazioni ed ac-
compagnato dalle benedizioni delle popolazioni ma 
le sette lo sorvegliano, lo spiano, lo seguono passo 
a passo- e scelgono finalmente a teatro delle loro 
scelleraggini Napoli, la nobile, la patriottica città di 
Napoli, ed a spettatrice una popolazione dì un 
mezzo milione che farà poi vendetta dell'oltraggio, 
respingendo con ribrezzo la contaminazione del re-
gicidio, circondando di nuova luce e di nuova poesia 
la Casa di Savoia con un lungo entusiasmo di a« 
more. 

Giunge il Re il 17 novembre a Napoli, ed appena 
giunto è consumato l'esecrando attentato contro la 
sua Augusta persona e nella sua persona contro il 
principio che così nobilmente rappresenta e contro 
l'Italia dei plebisciti. 

lì gran coraggio suo e quello dell'onorevole pre-
sidente del Consiglio dei ministri, che suggellava 
co! sangue il giuramento al Prìncipe e la sua fede 
monarchica, e soprattutto ia fortuna oltremodo be-
nigna all'Italia, ci preservarono tutti dalia più alta 
delle sciagure, aprendoci nel tempo stesso gli occhi 
sui pericoli che minacciavano la istituzioni e l'or-
dine sociale, e i quali furono resi anche più mani-
festi poi dalla luce sanguigna e tetra delle bombe 
di Firenze e di Pisa. 

Or sono squarciati i veli : è tempo ormai di finirla 
colle illusioni ; debbono cessare gli idilli sopra ima 
sicurezza pubblica che non esiste. Invece venuto è 
il tempo di pensare seriamente a ridonare-al paese 
la pace pubblica. 

Potremo ottenere, o signori, tanto benefizio ? E 
con quali mezzi potremo ottenerlo ? Credo di sì, 
perchè la necessità ne incalza e ne spinge, e voi sa-
pete che la necessità fa vincere ai popoli, che vo-
gliono, tutti gii ostacoli. Ma non potremo però con« 
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seguire questo benefizio se non alla condizione che 
muti l'indirizzo della politica interna che finora ha 
retto il nostro paese. A questa sola condizione po-
tremo ridonare al paese la pace pubblica che è il 
suo principale bisogno. 
. Della necessità, del resto, di rinvigorire l'indirizzo 

politico interno abbiamo la prova che ne è stato 
penetrato anche l'onorevole ministro dell'interno, 
nei provvedimenti da lui presi di recente. 

Fa una saggia determinazione la quale fa il suo 
più grande elogio e dimostra, senza commenti, la 
lealtà dell'animo suo. Ma io dubito fortemente che 
egli possa oramai bastare all'ardua impresa: credo 
che sia avvenuto all'onorevole ministro dell'interno 
ciò che avviene a un cavaliere sbalzato dì sella, 
temo, cioè, ch'ei non possa più dominare la situa-
zione, ma che debba essere inesorabilmente trasci-
nato eia essa. • _ 

Contro il concetto di un rinvigorimento dell'indi-
rizzo politico all'interno sorgono gli spaventati dalla 
reazione, ed agitano davanti alle menti questo fan-
tasma, ma in Italia non c'è partito costituzionale il 
quale voglia la reazione; c'è anzi un abbonamento 
generale derivante in gran parte da ciò che allo 
spettacolo di nuovissimi casi di licenza il paese, con 
le preziose lezioni dell'esperienza alla mano, si è 
rammentato che la licenza finisce per generare la 
reazione. 

Ora dunque non si parli di reazione ; le leggi che 
abbiamo, il Codice penale, la legge di pubblica si-
curezza sono più che bastanti ad infrenare i fomiti 
sovversivi, a tutelare la libertà. 

L'Italia vuol vivere di libertà, ma non già di una 
libertà che si fossilizzi nel dogmatismo di uno o di 
un altro partito ; bensì di quella libertà che va con-
giunta con la legge, con la giustizia, con l'ordine e 
con la pubblica moralità, perchè la libertà è or-
dine e l'ordine è forza, e l'Italia ha bisogno di li-
bertà,' d'ordine e di forza. 

A mantenere ed assicurare però questa libertà, 
occorre un Governo che sia fermo, energico, non ti-
mido nè temerario, ma coraggioso, un Governo pa-
drone di se stesso, perchè non può pretendere di 
governare altrui chi prima non sa governare se 
stesso; un Governo sciolto da ogni infìuenzaperso• 
naie e regionale, ossequiente alla legge, e stretto 
esecutore della legge stessa. 

Signori, io pongo termine alle mie brevi parole. 
La Camera sta per dare un voto che sarà regi-

strato fra i più memorabili e solenni negli annali 
del Parlamento italiano. 

Voi, signori, siete chiamati oggi a raccogliere il 
grido che in tempo vi manda l'Italia di stare ai-
Torta; a calmare quella profonda subordinarla 

commozione, che ha fatto accorrere da tutte le 
parti della penisola un numero non più visto di de-
putati a Montecitorio ; a tranquillare la coscienza 
nazionale ed assicurare il paese che nessun danno 
potrà derivare da un mutamento nella politica in-
terna, all'Italia dei plebisciti ed al Re ; a questo Re, 
giovane d'anni sì, ma maturo di senno, modello ed 
esempio a tutti di ardente affetto e d'illimitata de-
vozione alla patria ed alia libertà. (Bravo!) 

Prego la Camera di accogliere il mio ordine del 
giorno. 

PRESIDENTE. Viene di poi l'ordine dei giorno degli 
onorevoli Bertani Agostino, Marcora, Basetti Gio-
vanni Lorenzo, Folcieri, Aporti, Friscis, Bovio, Ma-
locchi, Saladkii, Cadenazzi, Mussi Giuseppe, Ron-
chetti Scipione, F^bbrici, Cavallotti, Pellegrino, 
Meyer, Basetti Atanasio, Antongini, Marani, Salo-
mone, Mazziotti, Petrucceìii della Gattina, che è il 
seguente : 

« La Camera, incoraggiando il Governo a prose-
guire con savia energia la completa applicazione 
del suo programma, giusta i principii più corretti 
di libertà, sorretto dal criterio massimo di provve-
dere al miglioramento morale ed economico delle 
moltitudini povere e dall'uso accorto di mezzi e di 
persone rispondenti all'esteso compito riformatore, 
passa all'ordine del giorno. » 

L'onorevole Bertani ha facoltà di svolgere il suo 
ordine del giorno. 

BERTAM AGOSTINO. Designato oratore dai miei 
amici e colleglli dell'estrema sinistra, io sento così 
grave il compito commessomi che le mie forze mi 
paiono impari all' assunto. Io camminerò sopra 
punti di lava appena rassodata, pur mirando senza 
agitazione i suoi rivi infcermedii che corrono ancora 
infiammati ; e voi, signori, rammentando come io 
non trascenda parlandovi, vi prego essermi cortesi 
di attenzione e di benevolenza. Prego altresì di con-
cedermi ohe io tenga gli occhi sulle carte, dove le 
nostre parole sono pesate e misurate. 

Da che l'Italia è costituita non mai fu dibattuta 
in quest'Aula, in occasione più solenne, una que-
stione più radicale di quella che si agita oggi calda-
mente in questa discussione. 

Io non andrò indagando i moventi di tanta lotta, 
ma questo solo noi sentiamo,' che la libertà è di-
scussa, e pertanto la libertà è in pericolo. 

Non ispaventatevi aduuque, onorevoli ministri, 
non ispaventatevi, onorevoli colleghi, se noi da 
questi banchi incoraggiamo il Ministero a procedere 
con savia energia al compimento dei suo pro-
gramma. 

Signori, abbiamo senno di Governo anche noi, e ci 
è doveroso cogliere questo solenne momento la cui 
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si combatte per la libertà, perchè sia francamente 
chiarito il nostro concetto, che fa pur troppo ca-
lunniosamente taciuto o travisato. 11 nostro silenzio 
sarebbe creduto un accordo indiscusso col Mini-
stero, e ciò sarebbe di danno a lui, a noi, Noi dob-
biamo dire il perchè diamo il nostro appoggio al 
Governo, ed il perchè è questo : ehe appunto vo-
gliamo che l'estrema sinistra non appaia un mito 
per l'avvenire o un imbroglio per lo stato presente. 
(Bravo !) 

Ascoltateci, onorevoli ministri, onorevoli colle-
ghi: noi non siamo dò distratti, nè astratti nelle 
contingenze attuali; noi pensiamo e viviamo nel 
giorno che corre, e stiamo attenti e intenti sempre 
per raggiungere il bene comune : noi esprimiamo 
delle idee e dei propositi da uomini politici onesti 
e convinti. 

Nel programma ministeriale noi ravvisiamo la 
certezza che i diritti e le libertà sanzionate dallo 
Statuto saranno inviolate ; e pertanto noi conside-
riamo ed appelliamo l'attuale Ministero eminente-
mente conservatore. E per questo affidamento, noi 
siamo a lui devoti col voto. 

Noi non pretendiamo di anticipare i tempi, in-
tendiamo bensì di spingere quegli uomini onestis-
simi. cha stanno al Governo a fecondare i tempi 
presenti. (Ilarità prolungata) 

Nella Camera attuale conosciamo due soli pro-
grammi ben chiari e distinti: quello della pre-
venzione repressiva, che può giungere perfino a 
violare la libertà del pensiero e quello della piena 
libertà, saggiamente, energicamente tutelata. Nel 
mezzo non scorgiamo che nomi di persone rispet-
tabili e molteplici dissensi, che vorremmo sperare 
ancora conciliabili nell'urna coll'appello all'immor-
tale amore della patria e della libertà. 

Da questi scanni noi dobbiamo purtroppo rico-
scere, che il tempo e gli avvenimenti hanno operato 
sulla sinistra, che un dì s'ergeva e stava come un 
cono vulcanico, parecchie fenditure e solchi pre-
fondi e parecchi squarci di fianco. 

Ma sta ancora il cratere primitivo, rimasto in-
tatto, e di esso noi ci appelliamo di estrema sini-
stra : nome antiquato, ma signif icala oggi di nuova 
fase politica e di attendibile concordia. 

Guai pertanto se, invece di rappresentare noi qui 
il paese, rappresentassimo delle inconciliabili fa-
suoni ! Guai a noi se non sapessimo compiere il 
maggiore dei sacrifizi, il primo, il più necessario, 
quello delle nostre ambizioni personali, delle nostre 
passioni, quello di emanciparci dai nostri privati af-
fetti, e di sacrificare il nostro particolare per il pub-
blico bene. (Bravo!) Ed è per questo che noi, uniti 
in una fede coi liberali di ogni frazione, respin-

giamo qualsiasi transazione per difendere la libertà 
che fa prosperi e sicuri i popoli civili. 

Se noi, rispettosi quanti altri mai della fede giu-
rata, miriamo colla mente più in là sul calunniato 
concetto dell'evoluzione dello spirito nazionale, 
siamo altrettanto attenti e premurosi dì scongiu-
rare la potenza improvvisa ed esplosiva delia rivo.« 
luzione. 

Chiunque ammetta con noi questo indefettibile 
progresso dello spirito umano, non importa come 
la pensi nella politica del giorno, colui è nel vero, 
il quale non ha partito, ed annienta invece tutte le 
prevenzioni contrarie. 

Se qualcuno tentasse oggi di porre le colonne di 
Ercole al progresso delie idee e delie aspirazioni in 
politica, facendo dell'Italia un nuovo Paraguay 
(Rumori a destra ed al centro), io vi domando, si-
gnori, se egli renderebbe maggiore servizio alla li-
bertà ed alla civiltà di coloro i quali, seguen-
done lo sviluppo, si guadagnassero il consenso uni-
versale. 

Se vi ha taluno che senta in se la potenza di mi 
mondo, lui fortunato ! se non è troppo audace, ado-
perandola al suo progresso indefinito. 

Ma noi vogliamo, altresì, onorevoli ministri, che 
i principii liberali professati siano anche rispettati. 
Noi vogliamo liberale la teoria, liberale la pratica, 
liberali i funzionari. Non saremmo, lo diciamo fran-
camente, fiduciosi e sicuri dell'attuale Gabinetto, se 
vedessimo ancora uomini di fede occasionale, già 
commisti un dì con Ministeri condannati, ricompa-
rire al potere ed impastoiare i propositi della si-
nistra. 

Perchè la monarchia in cui viviamo e che noi ri-
spettiamo si rassodi in Italia come istituzione, non 
deve essere un monopolio oligarchico, ma deve pog-
giare sui consenso della volontà e degli atti dei più, 
e questo consenso non può avvenire se non risponda 
appunto ai bisogni ed alle aspirazioni dei più. 

È soverchio il dirsi di noi, o signori, che siamo 
legati per fatti e per parola di onore alla monarchia; 
eie siamo per questo fedeli finché progredisca nell'in-
teresse nazionale ; ma guai se la monarchia s'arresti 
nel cammino fatale che le è imposto (Rumori), poi-
ché anch'essa, come cosa umana, deve subire la legga 
delle evoluzioni ; ed è agevole il comprendere per-
ciò come l'estrema sinistra, anziché recar danno col 
suo appoggio al Ministero attuale, come fu sobil-
lato, deve essere salutata come apportatrice di forze 
oneste e disinteressate, come garanzìa che concilia 
la parte migliore dei partiti avanzati, e faciliti 
quell'accordo che, incoraggiando il Governo nel suo 
programma, reca vantaggio alle stesse istituzioni. 

Il senso che prova l'estrema sinistra dalla bppo-
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-Sidone che si fa oggi al Ministero, è un senso di 
vuoto, da cui oramai non può venire che l'equivoco" 
o una colpa ; poiché, signori, se in altri giorni 
potèyasi, e principalmente da noi, bene spesso po-
sposti o negletti e ora pronti ad ogni sbaraglio in sua 
difesa, movergli censura nell'opera amministrativa 
talvolta diffidente e lenta per alcana stiracchiature, 
oggi che, dietro caute parole, si presenta la rea-
zione, non è più tollerabile l'equivoco e già spunta 
la 1 colpa.(Oh! oh! — Rumori.a destra) 

Così la intende, o signori, la parte liberale del 
paese, nella quale la Sinistra esclusivamente trova 
il suo appoggio. 

Ben triste eredità avrebbe il Ministero successore 
all'attuale ! esso dovrebbe farsi il vessillifero del-
l'estrema Destra, il difensore delle idee dell'onore-
vole Mari, il solo che, ammirabilmente franco, abbia 
contrapposto un programma preciso in opposizione 
a! programma del Ministero. 

E allora ? Oh ! allora la parte democratica in Italia, 
che è entrata nell'orbita legale, allora ne sarà al-
lontanata. A coloro rimanga la responsabilità degli 
eventi futuri; a voi tutti il vaticinio di quanta sta-
bilità maggiore sarebbero rafforzate le attuali isti-
tuzioni, che non possono durare senza il concorso 
della democrazia. 

Venga adunque, ' potremmo noi dire se fossimo 
maligni, venga la reazione; se provocata da voi non 
a voi gioverebbe, mai ai respinti. (Rumori) 

È fatale l'andare dei tempi, e bisogna acconciar-
ci», o signori, ed è pensiero di mente imperfetta e 
sconvolta quello di un uomo politico che invocava 
« per la comune salvezza l'unione di quanti liberali 
non democratici vi sono nella Camera e nel paese. » 

Una voce al centro. Domando la parola. 
BERI/M AGOSTINO, E un altro sconvolgimento lo va 

manifestando un uomo d'ingegno che sa abilmente 
dare il la in quest'Aula ai suoi cointesi al di fuori, 
che sa duplicarsi, quadruplicarsi nell'arena della 
stampa, dove talvolta si sorride senza discutere le 
sue amene invenzioni od induzioni, ma più spesso 
si deplorano le sue funeste eccessività. 

Quest'uomo ha fatto un solo fascio dei desiderii 
incomposti, dei cupi rancori. 

PRESIDENTI Onorevole Bertani, lo pregherei, 
parlando d'un collega, a voler moderare le espres-
sioni. 

Voci. È scritto ! è scritto ! 
BERTANI AGOSTINO, io non ho detto che parlassi di 

un collega. (Ilarità) 
Quest'uomo ha fatto , solo un fascio dei desiderii 

incomposti, dei cupi rancori delle sette, suo stile, 
repubblicane colle internazionaliste ; ed ha perfino 
tentato far credere, che in un medesimo ambiente 

si educhi, ' si governi, si determini Fazione degli 
addetti alte due parti. 

Noi non abbiamo obbligo, o signori, ne dovere eli 
difendere in quest'Aula, quantunque in essa calun-
niati, quelli che ne stanno di fuori. Ma pure, la-
sciando eia parte ogni allusione che appaia tacita-
mente fatta a taluno fra i nostri colleglli, ed a me 
individualmente, il cui nome fu pronunziato in que-
st'Assemblea, noi tutti dell'estrèma sinistra rispon-
diamo una volta di più : che un solo giuramento ci 
unisce, Destra, Centro e Sinistra, e non un atto, non 
una parola eccitatrice a sommovimenti politici può 
esserci apposta in danno delle attuali istituzioni. 
(Bene ! a sinistra) 

E pertanto noi proviamo una eguale soddisfazione 
rendendo una meritata giustizia ai repubblicani 
accusati di qualsiasi frazione, col respingere ogni 
loro solidarietà con quella menzognera confusione 
eli ambiente, di desideri!, di rancori, di opere, eli 
partiti i più nefasti accomunati con npi. (Ber?e ! a 
sinistra) 

Bue grandi verità storiche oramai emergono da 
queste considerazioni. L'una è 'quella che la idea 
repubblicana, considerata come elemento di educa-
zione (Si ride), allargando il campo del partito li-
berale, ha cresciuto notevolmente i partecipanti 
alle pubbliche faccende; cosicché dal 25 al 27, dal 
30 al 33 per cento crebbero gli accorrenti alle urne 
in queste ultime elezioni fino al 55 per cento ; e da 
ciò deriva, come inevitabile conseguenza, che ìa 
partecipazione, fattasi assai più diffusa ai pubblici 
affari, va rendendo quella oligarchia, che vorrebbe 
sfruttare sola le istituzioni, perdonatemi la frase 
che traggo dalla mia professione, quasi asfittica, un 
tantino infiltrata, edematosa-, e pertanto irritabile 
e un po' rabbiosa, (Ilarità — Bene! a sinistra) 

E l'altra verità è questa : che il partito repub-
blicano, che fu tanta parte nella redenzione della 
patria, non chiese mai nulla per sè; in sè rinchiuse 
tutta l'abnegazione, nè mai fu d'impaccio al pro-
gresso civile, ma gli fu sempre invece d'eccitamento 
e di aiuto ; e lo svolgimento dei professati principi!, 
nelle loro associazioni, corre tranquillo, pacifico 
come quello di una teoria filosofica. 

E per noi di estrema sinistra, indicati quasi come 
nascosti ed ipocriti avversari delie istituzioni at-
tuali, noi possiamo dire altamente : che in tutte le 
guerre per l'unità d'Italia abbiamo militato senza 
complotti, senza ritrosie sotto il vessillo monar-
chico, abbiamo portato sulla nostra divisa, rossa o 
turchina, l'emblema della dinastia che ci sovrasta. 
(Oh! sovrasta! -— Rumori) 

Io credo, o signori, di parlare in buona lingua 
italiana, ma pare che i filologi di quella parte at-
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tingano altro senso da quello di stare sopra di noi 
dalla parola che ho adoperata. (Bravo ! a sinistra) 

Ed ora, o signori (non parlo di tutta la Camera), 
toglieteci, se volete i suffragi popolari per ritornare, 
se avvenga, su questi banchi: noi possiamo òggi 
stesso offrircene l'occasione presentando le nostre 
dimissioni, e lasciando voi soli guardiani alle urne. 

Sciogliete pure i circoli che vi adombrano, quan-
d'anche siano incolpevoli di ogni iniziativa di atto 
che tocchi il reato, e questo sicuramente vedrete 
avvenire, che coloro i quali stanno ancora fedel-
mente avvinti, affezionati alla monarchia, perchè la 
credettero e la credono conciliabile con una savia 
libertà, perduta l'illusione, sentiranno ripalpitare 
nel loro cuore gli antichi ardori politici che hanno 
compressi in omaggio di una nuova fede auspicata 
dai plebisciti e convergeranno ad altra parte. (Ru-
mori a destra) 

Abbiamo senno anche noi, ve lo ripetiamo, e pos-
siamo dirlo assai più di coloro, i quali non hanno 
dovuto frenare antiche convinzioni che voi andate 
irritanlo; e fedeli alla parola d'onore, senza bisogno 
di ripetute, dichiarazioni, poiché nulla dobbiamo 
farci perdonare o far dimenticare, sapremmo anche 
noi governare l'elaterio liberale, immenso del po-
polo italiano, come chi con mano forte e prudente 
guiderebbe il vapore invadente in meccanismi di-
stributori di moto e di vita, che moltiplicano i por-
tenti dell'ingegno umano. 

Ma consideriamo per poco, o signori, i motivi de-
terminanti di tanto uragano che andò lentamente 
accumulandosi nelle tranquille ferie autunnali, e 
Cui prestarono i fulmini i tristi avvenimenti dello 
scorso mese. 

Una ragione iniziale noi la scorgiamo appunto 
nel tempo trascorso, poiché oggi soltanto è venuto 
il momento di attuare il gran programma della Si-
nistra. 

La vera crisi a riscontro della Destra, che si sta 
attraversando adesso, comincia appunto in questi 
giorni, in cui si viene all'applicazione dei principii 
professati nel programma che deve ormai avere 
vita e sviluppo. È questa crisi che mette i brividi 
nei più, brividi di diversa natura da non potersi 
medicare con unico sistema curativo. È in questo 
giorno appunto che si inizia la lotta nella quale 
la Sinistra e la democrazia sono impegnate in Par-
lamento da 18 anni. 

Vi è invero chi non vuole le riforme finanziarie: 
chi non vuole le riforme economiche ; chi non vuole 
le amministrative ; vi è chi non vuole le riforme po-
litiche proposte; vi è chi ne accetterebbe una parte, 
e vi è chi 1© vuole più radicali è complete. Yi ha in-
fine cui ripugna che la sinistra sì procacci tanto fa-
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vore nel paese, e chi, mosso da uno zelo che sente nel-
l'animo suo ardente, o da presunzione di eccezionale 
attitudine di Governo, non si acquieta volentieri che 
altri di sua parte abbia tanta fortuna. 

L'abolizione del macinato, misura provvida nel-
l'ordine politico, economico e nell'ordine sociale, 
e la riforma elettorale, sono questi i due punti capi-
tali che eccitano e sostengono ìe calorose opposi-
zioni oggidì. 

È la nuova èra italiana che spunta, è l'èra della 
democrazia che sta per ischiudersi, e questo avve-
nire fa invidia e paura. (Movimenti) 

Mediti dunque la Camera e sappia il paese, che 
colla caduta del Ministero attuale quei due grandi 
benefizi annunciati saranno per lo meno inevitabil-
mente e indefinitamente dilazionati, se pure non 
verranno pretermessi. E pertanto," se l'attuale con-
dizione della Camera suggerirà a chi ne ha il di-
ritto lo scioglimento, sappiano gli eiettori privile-
giati come regolarsi nella scelta dei loro rappresen-
tanti, perchè, alle corta, esca vinto o vincitore da 
questa lotta il Ministero, questa Camera, così sud-
divisa come si presenta, non è più vitale. (Movimenti) 

Ma passiamo oltre. Noi, pur appoggiandolo di-
ciamo al Ministero, che non abbiamo per lui nè 
l'amore nè l'amicizia cogli occhi bendati, ma li te-
niamo largamente aperti ed attenti. Badate, o si-
gnori, che nel vostro programma non avete tenuto 
sufficiente conto delle profonde cause che producono 
questa estesa agitazione nel mondo sociale: badata 
che avete trascurati alcuni fattori essenziali del 
problema italiano, quali sono : i rapporti tra la 
Chiesa e lo Stato, la libertà dell'insegnamento, la 
questione estera. Ad ogni modo noi, appoggiandovi 
vogliamo oramai passare dal sonoro periodo delle 
affermazioni a quello più plastico dell'effettuazione 
piena e pronta del programma. Ed è in questa spe-
ranza che noi, colla fiducia nella rettitudine vostra, 
corriamo oggi alla vostra difesa e della libertà. 

E sopra tutte le libertà noi reclamiamo quella, 
educatrice sovrana, che è la libertà del pensiero e 
della sua manifestazione nel libero insegnamento. 
Udimmo in quest'Aula da quella parte, deplorare 
che il ministro della pubblica istruzione avesse te-
nuto in buon conto un professore, che il censore 
chiamava di dottrine spigliate, alludendo certa-
mente all'onorevole nostro collega, che siede su 
questi banchi, il professore Bovio... 

BOVIO. Domando la parola. (Ilarità) 
BEBIAN! AGOSTINO... il quale, libero insegnante, 

dopo la prova di opere pubblicate, fu invitato a far 
parte di una Commissione nella quale doveva mo-
strarsi, e non si mostrò altrimenti, che uomo di 
studio Q aou uomo di politica. A tanto è dunqu® 
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giunto in Italia, il monopolio della scienza e del 
pensiero ! 

Non sarà forse facilmente perdonato all'onore-
vole Bovio l'avere pel primo proposto da questi 
banchi il progetto che mira a sciogliere il pensiero 
dalle pastoie convenzionali. 

Passando ad altro argomento, tanto discusso og-
gioì, noi reputiamo sane, liberali, sicure per l'ordine 
pubblico, corrette le teorie del Ministero sul di-
ritto d'associazione e di riunione e sull'esercizio e 
i limiti della repressione. 

E noi saremmo curiosi invero di vedere in questo 
proposito conciliate le teorie e 1© parole che un 
dì espressero i maggiori dissidenti di sinistra con 
l'opposizione che fanno oggi al Governo. 

Ma di questo e di altre contraddizioni almeno in 
apparenza, qualche altro onorevole collega forae, 
se la Camera ne darà l'agio, si prenderà cura di un 
facile ricordo. 

La libertà, o signori, tutto scoperchia, il bene e 
il male delle società. Tutto ribolle all'aperto quanto 
vi ha di agitato e di agitante nei principi!, nelle 
passioni, negli interessi, negli individui, nelle cre-
denze, nei programmi e nei propositi: tutto si rime-
scola e fermenta. 

E che perciò ? Vogliamo noi impedire o minorare 
le manifestazioni della vita di un popolo che ap-
pena sorge all'amplesso dell'unità? Non è forse più 
savio'consiglio di vedere chiaro e palese cosa sorge 
e si agita, per poter .moderare saviamente gli ec-
cessi e mantenere la libertà nella sua larga via, in-
colume da ogni pervertimento ? Non è meglio ve-
dere scrutare, assistere, moderare tutta codesta 
ebollizione e fermentazione all'aperto, anziché rin-
serrare tanta espansione di pensieri, incomposti se 
volete ancora, e tutte queste passioni nel segreto, 
dove si aumenta a dismisura il prestigio della coin-
telligenza e della decisione ? 

Permettetemi, o signori, un raffronto che calza e 
persuade, che io posso trarre con utilità. un'altra 
volta dalla mia professione, e credetelo, o signori, 
che assai maggiori che non si pensi sono i rapporti 
e í coordinamenti possibili ed istruttivi fra i det-
tami delle scienze fisiche e quelli delle scienze mo-
rali. 

Prevenire e reprimere, risponde per ma al preve-
nire e curare le malattie possibili del genere umano. 
Ed ora pensate a che si ridurrebbe il credulo mor-
tale che seguisse tutte le prevenzioni di un medico 
qualunque, che intendesse preservarlo da ogni male 
per conservargli la vita? Sarebbe ridotto una mum-
mia continuamente incerta negli atti e nelle inclina-
zioni della vita, continuamente col polso in mano, 
imbacuccato per difendersi dall'aria che tutti respi-

riamo. Che uomo sociale sarebbe costui! Che pro-
gressista sarebbe il medico che lo avvierebbe alla 
longevità ! 

Io, per parte mia, per esempio, che ebbi ed ho una 
particolare affezione alla gamba destra redenta del-
l'onorevole Cairoli, avrei dunque dovuto per mante-
nerla incolume dal pugnale dell'assassino difen-
derla per 18 anni con un gambale di ferro, ma 
quella gamba riparata sarebbe ora atrofizzata, pa-
ralizzata, incapace di sostenere la persona. 

Signori, è l'igiene largamente intesa e fondata 
sui più sicuri precetti delia scienza che provvede e 
previene i malanni nei quali potrebbe incorrere lo 
sfrenato uso o l'insufficienza dei mezzi per condurre 
la vita. È 1 'aria libera, pura per respirare; è l'abi-
tazione riparata e proporzionata ; è il cibo ristau-
ratore della forza; è tutto ciò unito col parco di-
spendio della vitalità che costituisce l'igiene per ìa 
conservazione degli organismi. E per l'igiene mo-
rale occorre dei pari, un sano pascolo dello spirito, 
l'educazione al bene, l'esempio edificatore nei con-
sorzi civili, è tutto questo che. può rialzare le plebi, 
togliendole dalPabbiezione in cui giacciono, scon-
giurando le conseguenze dei perturbamenti morali 
e delle disperate risoluzioni della fame. 

Consideriamo altresì, o signori, le nuove influ-
enze delle rapide comunicazioni, dello scambio 
tanto facilitato dei pensieri e dei propositi fra per-
sone, che dai luoghi i più solitari e remoti conver-
gono nei maggiori centri di popolazione. 

Riflettiamo al facile esaltarsi di intelletti non 
educati, non istruiti pel contatto e per l'espansione 
novella, dei cumulati e ricambiati lamenti da tanto 
tempo repressi. Consideriamo questi animi spinti da 
confusi intuiti di potenza della propria individualità 
e della forza selvaggia ina irresistibile del loro nu-
mero, esacerbati dalla lunga miseria, e poi, o si-
gnori, mettiamoci una mano al cuore ed apriamo 
gli occhi sull'abisso che ci è spalancato dinanzi, e 
giudichiamo severi ma previdenti gli atti e le cagioni 
che precipitano alla follia di tentativi esecrandi. 

Pensate che una sproporziata minoranza agiata 
non può più oggidì a lungo obliare, comprimere la 
grandissima maggioranza dei bisognosi, che difet-
tano del necessario. 

Se la forza militare bene organizzata e sapiente 
della Germania ha potuto produrre miracoli di vit-
torie, state attenti alla sua impotenza ed al pericolo 
che corre combattendo colia forza contro teorie 
che non vuol discutere ma sopprimere. Alle vertigini 
del potere che strascinano un uomo insigne, al pre-
cipizio contrapponiamo a salutare esempio la sa-
pienza italiana, che sa prevedere e provvedere ai 
maggiori pericoli ed ai supremi bisogni dei popoli. 
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Orribile, o signori, orrìbile, diciamo noi da questi 
banchi, il fatto di Napoli ; ma orribile per follia 
morale ed intellettuale, poiché mente sana, comun-
que esaltata, non poteva compiere quell'attentato in 
Italia. 

Rammentiamo, o signori, una importante lezione 
che ci diede l'Inghilterra. Quando fu attentato alla 
vita della regina Vittoria, donna esemplare sul 
trono, nessuno nel Regno Unito potè ammettere che 
un individuo, un inglese incolume di mente osasse 
recare offesa a quella donna regale, e quel pazzo fu 
rinchiuso per sempre nel manicomio di Bedlam. 
{Rumori) 

Nessun italiano, a qualsiasi partito appartenga, 
sia pure il pia fanatico, il più fantastico, non vuole 
sopportare neppure l'ombra del sospetto di una 
remota solidarietà con quel pazzo assassino. 

Nessun italiano può avere nel cuor suo odio o 
ira di vendetta contro re Umberto, che noi tutti ri-
spettiamo, ed a cui professiamo riconoscenza p*8l 
suo perfetto contegno. 

A noi di questo nucleo, che posso chiamare di 
politica intemerata, è di conforto e di soddisfazione, 
e per me personalmente è caro una volta di più, 
dichiarare, che egli comprende pienamente il suo 
dovere e merita dalla democrazia il titolo di alto 
gentiluomo e di principe veggente nei tempi e libe-
rale nelle convinzioni. (Bravo ! a sinistra — Movi-
menti) 

Nè io credo di menomare l'integrità dei miei in-
timi convincimenti, che voi tutti ormai conoscete, 
cresciutimi dalla scuola di illustri trapassati e che 
oggi ancora divido con altri celebrati per diversa 
cultura e fama in Italia dicendo, che io m'inchino 
riverente davanti all'erede dei plebisciti (Bene !) cui 
si aggiunge il pregio di una lunga prosapia di anti-
chi reggitori di popoli, che seppe conservarsi per 
secoli affezionati. {Bravo !) 

Però, uomo politico, coerente e leale, sono stu-
dioso altresì dei guasti, che in un cervello defi-
ciente, in un intelletto torbido e ignorante, in un'a-
nima appassionata possono produrre certe idee in-
definite, incomprese, sovvertendolo fino ai fanati-
smo di un ambito martirio. (Rumori) 

Io sento pietà del pazzo che vanta l'opera sua 
distruttrice e si ribella in me l'orgoglio nazionale, 
rifiutando di constatare l'esistenza di tanto delitto 
in uomo sano di mente, cresciuto in Italia. 

Provvediamo, o signori, alle plebi, e da esse sor-
geranno gli eroi popolari che vanta la nostra storia 
e che onorarono l'Italia in questa sua redenzione, e 
non più sicuramente sorgeranno assassini. 

La democrazia si coordini, non lasci ad altri il 

vanto esclusivo di pregi e capacità che essa pur fa-
cilmente può procurarsi e far risplendere. 

L'aristocrazia (se vi è ancora ragione per questo 
nome in Italia) si decida fra il vecchio ed iì nuovo ; 
od altrimenti non sarà neppure più ricordata. 

E la borghesia, che si impingua e gode {Rumori), 
pensi essa, che è gran parte della popolazione a-
giata, che il popolo italiano colì'intuito dei suo av-
venire, e di animo generoso, è tuttora sprovveduto 
nella sua grande maggioranza dei mezzi e delle vie 
per elevarsi e contare nel consorzio civile. 

La missione dello Stato, o signori, noi dell'estrema 
sinistra la consideriamo elevatissima in Itelia. com-
plessa, educatrice; e per necessità deve essere insi-
stente. 

Miserabile il Governo che non l'intende ! Povero, 
inetto quel partito che non lo soccorre, che non lo 
aiuta, che non si mette completamente nella sua 
strada. 

E voi, uomini di Governo, fidenti nel senno del 
popolo, che non vi smentirà mai, che annunziaste una 
èra di sicura libertà in Italia, sgombratele la via da 
ogni inciampo, adoprate mezzi e persone che vi a-
iutino, convinte quanto voi dell'epoca nuova che si 
inaugura in Italia. E se alle insidie che vi circon-
dano potete opporre la perenne vostra cortesia, siate 
altresì capitani decisi ed armati ; le vostre senti-
nelle non sonnecchino per indifferenza di qualsiasi 
natura, e la ronda liberale sia incessante e severa. 

Con queste ampie dichiarazioni l'estrema sinistra 
non si atteggia a tutrice presuntuosa del Governo ; 
essa espone i suoi concetti per non essere più frain-
tesa. Essa comprende il suo avvenire, conosce il suo 
dovere d'oggidì, e il suo dovere ora compie. 

Non temete, onorevoli ministri, l'allarme che si 
vuol gettare intorno a voi per la nostra adesione, 
per la simpatia personale che portiamo a voi. 
Commiserate con noi quei pulcini {Si ride) che da 
un atto pietoso, da un atto di intima e ricambiata 
amicizia vogliono trarre argomento per condannare 
la vostra presunta solidarietà con noi. 

Mefistofele è colui, che non sa apprezzare, perchè 
non mai conobbe, non mai sentì e professò l'indi-
pendenza dell'animo, e non sa quanto costi mante-
nerla, nè stima la grande soddisfazione che viene 
dalla sincerità e profondità d'un affetto. (Bene ! a 
sinistra) A tanto basso limite siamo giunti noi nella 
polemica politica in Italia ! 

Respingete da voi, onorevoli colleghi, il pensiero 
che noi di questa parte possiamo far propaganda 
sovversiva. Intendiamo i tempi anche noi, e sap-
piamo reggerci e progredire con essi. 

Respingete da voi il sospetto che noi possiamo 
mirare a sconvolgere la disciplina in chi, come è 
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dovere successivo d'ogni Italiano, sta ora av-
vilito dal giuramento e sotto le armi in difesa della 
patria e delle istituzioni che ci reggono ; ma non 
consentite mai e poi mai, che codesto corpo, che 
raffigura sotto forme ancora limitate la nazione 
armata, possa assumere personalità che la distingua 
e distragga dal suo ufficio esclusivo, di obbedire 
alle leggi che ci governano. (Bravo!) 

Ye io ripetiamo, o signori, intendiamo anche noi 
i tempi e un po' di senno lo abbiamo anche noi ; e i 
tempi, 0 signori, li fiuta sagacemente e li intende 
Chi, nella sua suprema posizione, non tutto mi-
stico per la grazia di Dio, sa procacciarsi l'affetto 
© la stimi nella volontà nazionale. Egli non teme 
la libertà, epperò più di tutti potrebbe allarmar-
sene se la contrastasse. 

Egli strinse la mano agli operai non per solo ca-
vaìierismo. Egli vide sventolare in cima alle aste di 
parecchi sodalizi la bandiera rossa, e non se ne al-
larmò più di quella che copriva il pugnale del suo 
assassino. 

Noi siamo pertanto fidenti in lui e fidenti in quel 
buon senso e in quella saviezza italiana, di cui ab-
biamo diritto e dato ampie prove di esserne parte, 
perchè non precipitino quegli eventi che la sola 
fatale resistenza al pubblico bene potrebbero deter-
minare. 

Fatalità per noi tutti, se una istituzione ancora 
vitale venisse demolita da una nuova che non abbia 
il consenso di tutti : questa cadrebbe esecrata nel 
sangue, quella risorgerebbe vendicatrice delle offese 
patite. 

Tanta follia non sarà in Italia, se i suoi reggitori 
non avranno paura delle libertà e sapranno vigi-
larle. 

E a me, che da 30 anni ormai vidi e soffersi in 
ogni maniera in questa Roma, agii albori della li-
bertà italiana, in un regime che tramandò glo-
riosa e pura l'opera sua alla posterità, permettete, 
0 signori, che ai declinare della vita, io dica ai te-
menti dei supremo imperio della libertà: che esso è 
l'ossigeno vivificatore per lo spirito umano e, com-
misurato colla saviezza, crea l'aria respirabile e vi-
tale perii progresso di tutta l'umanità. (Benissimo! 
— Applausi a sinistra) 

PESSiilENÌS. L'onorevole Paternostro Francesco 
ha chiesto ia parola per un fatto personale. 

Lo prego d'indicarlo. 
PATERNOSTRO FRANCESCO. All'oratore, che ha teste 

compiuto il Biio'discorso, piacque di rivolgere una 
parte di esso alla mia persona, senza però nomi-
narla ì 

Io rispetto la liberta delle altrui opinioni, ed 
amerei di vedere rispettata la stessa libertà in me, 

e particolarmente da coloro i quali si professano 
campioni della libertà. 

La Camera consentirà che, essendo stata fatta 
allusione ad un uomo di mente incomposta, il quale 
aveva scritto consigliando, o proponendo, la riu-
nione di tutti coloro i quali erano liberali e non 
democratici, io dia almeno la spiegazione di questo 
mio concetto che all'onorevole Bertani è parso stra-
nissimo. 

PRESIDENTE. L'avverto che l'onorevole Bertani non 
ha pronunciato alcun nome nè fatta allusione ad 
idee da lei espresse in quest'Assemblea, quindi io 
non aveva il dovere di sapere che si riferisse a lei. 

PATERNOSTRO FRANCESCO. Ho già detto che non ha 
fatto il nome, ma che ha alluso a me. 

PRESIDENTE. Parli. 
PATERNOSTRO FRANCESCO. Nell'ottobre passato, 

scrivendo al mio amico onorevole Nicotera in pro-
posito di quella situazione che a me pareva, come 
pare ancora, dovesse produrre gravissimi inconve-
nienti in danno della tranquillità e dell'ordine pub-
blico, io accennava alla condizione dei partiti poli-
tici della Camera, e manifestava un'opinione, la 
quale mi onoro di avere professato da tempi abba-
stanza antichi. Quest'opinione era che i partiti non 
fossero in questa Camera nettamente delineati per 
ragioni storiche che non occorre qui di ripeter®. Io 
trovava che la confusione che si faceva dell'estrema 
Sinistra colia Sinistra propriamente detta, la quale 
comprende uomini di opinioni temperatissiine, era 
causa di molti inconvenienti. 

Io dissi quindi che i liberali potevano riunirsi fra 
di loro escludendo la parte democratica della Ca-
mera. io mantengo questa mia opinione ; ed a co-
loro che non sapessero che cosa io intendessi con 
questo, ed all'onorevole Bertani che non lo sa, o cui 
conviene dimostrare di non saperlo, io potrei con-» 
sigliare di aprire il dizionario e cercarvi il vocabolo 
democratico. Democratico, secondo il dizionario e 
secondo me, è colui il quale aspira alla sovranità 
popolare. Questa è la democrazia pura. 

Noi che abbiamo accettato lealmente e ferma-
mente la monarchia costituzionale, non siamo de-
mocratici puri. (Rumori) 

PRESIDENTE. Prego di fare silenzio, altrimenti qui 
non odo nulla. Se devo dirigere la discussione, devo 
intendere ciò che si dice. 

PATERNOSTRO. F. Mi piace far notare alla Camera 
la confusione fatta di queste due parole. 

Sì, o signori ; perchè da noi si è inteso per demo-
cratico semplicemente liberale. Ma chi volesse guar-
dare ben dentro al senso della parola, troverà che 
la parola democratico non significa che partigiano 
della sovranità popolare. 
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Data questa spiegazione, lascio all'onorevole Ber-
toni la responsabilità delia sue opinioni, e man-
tengo le mie. (Rumori) 

PRESIDENTE. Prego di far silenzio. 
Ora l'onorevole Bovio ha chiesto di parlare per 

un fatto personale. 
La prego d'indicarlo. (Rumori — No ! no / ) 
Prego di far silenzio. Lascino che egli indichi il 

fatto personale. 
BOVIO. Il fatto personale... 
PRESIDENTE. (Interrompendo) Permetta, onorevole 

Bovio ; per quanto io abbia prestata tutta la mia at-
tenzione ai discorsi uditi da tutte le parti della Ca-
mera, non ho sentito specificare accuse così de-
terminate. 

Ella potrà forse ravvisare allusioni alla sua per-
sona in discorsi generici venuti dalla parte contra-
ria della Camera; ma questo fatto... 

BOVIO. Avendolo indicato l'onorevole Bertoni... 
(Qi ride) 

PRESIDENTE. Allora è un fatto personale verso l'o-
norevole Bert&iìi. (Ilarità) 

BOVIO. Il fatto personale è questo : l'onorevole 
Bonghi disse : « avete ammesso in una Commis-
sione di esami un repubblicano, un uomo di sbri-
gliata dottrina. « 

Grave pare dunque l'accusa, più per la posizione 
delf&ccusatore, gravissima per gli effetti contro l'ac-
cusato e, che preme più di ogni altro riguardo, per 
l'indirizzo che si vorrebbe dare a! pensiero italiano. 

Ieri l'onorevole presidente del Consiglio notava 
che l'onorevole Bonghi assalitore della riforma elet-
torale, era ii medesimo che in altro tempo aveva 
proposto questa medesima riforma con assai mag-
giore larghezza. Oggi è notevole anche questo, che 
l'onorevole Bonghi che rimprovera al ministro De 
Sanctis di consentirmi libertà di parola e parte di 
quei diritti che sono inerenti al mio ufficio, è quel 
proprio desso che firmava il decreto che riconosceva 
libero docente di filosofia del dritto nella Univer-
sità di Napoli, chi accusava di sbrigliate dottrine. 
(Si ride) 

Voci Oh ! questa è bella. 
BONGHI. Chiedo di parlare. (Rumori) 
PRESIDENTE, Li prego di far silenzio, onorevoli 

colieghi. 
BOVIO. Ed io allora insegnava quel che oggi, e 

come oggi, perchè non mi è parso bello mutare si-
stema secondo le stagioni, fabbricare una scienza 
di destra, una di sinistra e l'ima e l'altra far pesare 
sul bilancio dello Stato. (Ilarità) Sa io dunque sono 
lì, la colpa è un po' della Commissione esamina-
trice che mi fece largo, un po' dell'onorevole Bon-
ghi che dopo due giorni di sì e no sottoscrisse il de-

creto o la ministeriale o altro che sia, e nientissimo 
del ministro De Sanctis, il quale non avrebbe osato 
nominarmi spontaneo, anche se il mio ingegno e il 
mio ardire fossero stati pari a quelli di alcuni miei 
grandi conterranei che la filosofia derivarono dai 
vulcani e se ne fecero insieme pensiero ed arme. 
(Benissimo !) 

Tal' è, quanto alla persona, la colpa di origine. 
Rispetto alla dottrina poi domanderò : se all'ono-
revole Bonghi non piace la dottrina sbrigliata, e a 
me non piace quella con la briglia, chi sarà giudica 
tra noi ? Il solo pensiero può essere giudice : esso 
può compenetrarsi, sapersi e giudicarsi : nel punto 
ch'ei debba ricevere da altri la sentenza sopra di 
sè, cessa di essere pensiero e si fa dogma. li pen? 
siero è dunque consiglio superiore per natura SUE, 
e giudicherà sempre superfetazione dannosa alla 
scienza quell'altro a cui appartiene 1' onorevole 
Bonghi. (Bravo !) 

L'onorevole Bonghi dirà che il pensiero per non 
degenerare in licenza deve almeno rispettare l'au-
torità del paese. Questa sì la rispetterei, purch'eglf 
non si sostituisca al paese, il quale oggi lo ha con-
dannato ad essere minoranza e domani forse un 
eremita. Sarà licenza la mia che qui difendo la li; 
bertà del pensiero, fondamento di ogni libertà ci-" 
vile, e non piuttosto quella che è venuta in questi 
giorni a mutare il Parlamento della nazione in uh 
Concilio di Trento ? 

Egli è venuto a domandare al ministro : perchè 
avete ammesso m repubblicano nelle Commissioni 
di esami ? e noi non abbiamo chiesto conto al mi-
nistro del perchè avesse richiamato l'onorevole 
Bonghi nel Consiglio superiore. Or vegga la Camera,' 
vegga il paese da quale parte siavi maggiore mode-« 
razione e, dirò, maggiore generosità. (Bene!) 

Espelletemi, se vi piace, anche dalle Commis-
sioni ; che certo noi non siamo sulla nostra via per 
raccogliere fiori. Io auguro a noi l'espulsione da 
ógni diritto, e, se è possibile, amarezze e ingiustizie 
più inqualificabili di quelle che abbiamo sinora so« 
stenute ; a #voi auguro il pronto ritorno al potere e 
più larghe dovizie. Dopo verrà il paese. 

La dottrina più maledetta in questi giorni fu de-
sunta da queste mie parole : in questa Sinistra, 
pachi anni sono, sedeva Giuseppe Ferrari, il più 
geniale filosofo della nazione ; qui Pasquale Man-
cini, chiaro tra' giureconsulti europei ; Urbano Rat-
tizzi, il più sottile, se non il più fortunato par-
lamentare degli ultimi tempi ; e quel Benedetto 
Cairoli, che, unico a memoria di Parlamenti, ha 
potuto imporre venerazione di s.è a tutti i partiti 
delia Camera. Ebbene, con tanto tesoro di nomi, di 
sapere, di patriottismo, dopo tanto plauso e tanta 
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aspettazione del paese, questo partito fa la terza 
prova del potere, esce dal Governo e passa nella 
successione delle parti senza lasciare nessun gran 
vestigio di sè, nessuna memorabile legge compiuta 
che lo raccomandi alla riconoscenza della storia, e 
lasciando il paese come lo aveva trovato, con una 
stia cosa di più, la disillusione. 

Solo fuori del Parlamento è concesso noverare 
tutte le cause di questo naufragio, di questa confu-
sione, e tutte le cause stringere in poche o in una ; 
qui possiamo soltanto notare questo fatto, che in 
mezzo a tanta divisione, divenuta confusione, non 
resta di fermo, delineato e determinato che l'e-
strema destra e l'estrema sinistra. Gli onorevoli 
Mari e Bertani hanno la più schietta lingua del sì 
in questa Camera.; la loro parola scolpisce il con-
cetto ; sanno quello che vogliono e quello che di-
cono, e vogliono e dicono senza peritanza, senza si-
mulazione, senza parafrasi : est est, non non. Non 
hanno abilità, che è dei mediocri ; hanno convinci-
menti, che è dei migliori. L'uno vi dice : « Nessuna 
associazione in Governo di monarchia, che non sia 
schiettamente monarchica. La logica non va in là. » 
L'altro risponde che la logica ci va, perchè se sop-
primete le associazioni, promoverete le cospira-
zioni, e dove spegnerete un cospiratore ne sorge-
ranno mille. Quello che ha da essere sarà, e nessun 
potere sarà più forte della discussione. 

Fuori di questi termini ho udito linguaggio che 
voleva parere libertà ed era quella indecisione che 
rasenta l'arbitrio, voleva parere alta prudenza di 
Stato e cadeva nei regolamenti di polizia, e confon-
deva gli ultimi risultameli delle scienze sociali coi 
preliminari dell'ordinaria procedura. Il tono più o 
meno elevato non bastava ad elevare il grado della 
dottrina. 

Se tal è, la condizione della Camera e dei partiti, 
che cosa può significare e giustificare fl nostro voto 
a favore del Governo di Cairoli ? È il Governo che 
viene a noi, o noi andiamo a lui? Dopo il gran ru-
more che si è fatto del nostro voto favorevole al 
Governo, bisogna con lealtà e schiettezza rispon-
der© a questa domanda. Nè noi al Governo, nè il 
Governo a noi. 

Il Governo non può venire a noi, perchè glielo 
vieta la sua lealtà e la saldezza della sua fede ; nè 
noi possiamo a lui, perchè il fatto ci ha chiarito che 
con tutta l'eccellenza delle intenzioni non ha potuto 
asseguire nessuno scopo pratico. La distanza dun-
que rimane quella che era nel primo giorno del suo 
potere, quella del 7 giugno quando provocò un voto 
«emiro i suoi vecchi amici, quella di un'ora prima 
che l'onorevole Cairoli avesse pronunziato un di-

scorso in cui si sentiva palpitare l'anima della na-
zione. (Benissimo !) 

lì nostro voto in favore del Governo Cairoli si-
gnifica onorare la lealtà delie intenzioni e delle 
promesse, sebbene non peiute tradurre in atto ; o-
norare il rispetto alle libertà stabilite ed alla mo-
rale non mai garantite quanto questa volta ; seguire 
la volontà d'una nazione, che si sen^e avventurosa, 
quando uno de' primi tra suoi cittadini è anche 
primo tra i ministri; seguire la volontà della na-
zione che crede il paese dover essere più amato da 
colui al quale più costa ; e la necessità di dissentire 
da coloro che dopo essere venuti in alto sugli scudi 
dei popolo oggi si fanno sfidatori dell'impopolarità, 
e ripetendo i fastidi della destra non hanno nem-
meno l'originalità della bestemmia. 

PRESIDENTE. Onorevole Bovio, ella vuoi fare delle 
dichiarazioni. 

BOVIO. Ho finito. Noi non temiapio la reazione, 
ma vogliamo che altri la faccia. Tal'è il valore del 
mio voto ed in questo solo senso amo che i miei a-
mici politici lo intendano. (Bravo! Bene! — Segni 
di approvazione) 

PRESIDENTE. L'onorevole Bonghi ha chiesto facoltà 
di parlare per un fatto personale. 

BONGHI. Io non ho chiesto di parlare quando l'o-
norevole Bertani, con parole che all'onorevole pre-
sidente della Camera sono parse eccessive, ha chia-
mato me eccessivo. Non ho preso la parola allora, 
perchè, per dire il vero, sono abituato a non rispon-
dere nè punto nè poco alle accuse, che mi possono 
essere fatte in questa Camera, per parole scritte o 
dette o che si suppone che io abbia scritte o dette 
fuori di essa ; anzi, io credo che, quando avremo 
acquistato una maggiore esperienza, e ci saremo as-
suefatti di più alla vita politica, noi non cadremo 
più nell'errore di simili accuse e simili difese. 

Quando ad alcuno di quella parte della Camera 
(Sinistra) paiono eccessive parole scritte o deite 
da qualcheduno di questa parte, secondo egli sup-
pone in un giornale, ha un rimedio facilissimo per 
calmarsi ; legga un giornale di parte sua e vedrà 
subito che le parole del giornale di parte moderata 
si bilanciano con quello dell'altra (Si ride) ed il 
meglio che c'è a fare, e più confacente ad uomo di 
Stato, è i l non ricordarsi nè delle une, nè delle altre. 

L'onorevole Bertani sa che, nel confutare col mio 
scritto il suo opuscolo Yltalia aspetta, non ho ec-
ceduto nè punto nè poco, e sono stato, mi pare, 
pieno di cortesia verso di lui. In genere io non 
sento di avere nè fiele nè ira contro nessuno ; e se 
espongo con calore e schiettezza le mie convinzioni, 
è perchè le sento così nell'animo ; e per questa stessa 
ragione combatto con uguale schiettezza le opinioni 
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altrui ohe mi paiono erronee ; che colpa v'ho io, se 
credo, in supremo grado, erronea quella dottrina 
delle .evoluzioni, di cui l'onorevole Bertani ha fatto 
un programma di nuovo quest'oggi ? Io non credo 
che tra l'evoluzione e la rivoluzione ci corra altra 
differenza che un r, e questa infine scompare anche 
essa. L'evoluzione non è che un mezzo comodo di 
preparare la rivoluzione, la quale è il termine, il 
risultato, lo sfogo necessario di quelle. 

Dette queste parole all'onorevole Bertani, io ho 
poco da dire all'onorevole Bovio. Qui non è luogo 
di esaminare le sue dottrine, io le ho qualificate con 
una parola che mi è parsa, al punto di veduta mio, 
rappresentarle meglio d'ogni altra, per quanto una 
parola sola possa rappresentare un complesso di 
idee. E non ho inventato io stesso quella parola e 
quel giudizio: è il giudizio che molti uomini, dal cui 
criterio l'onorevole Bovio può dissentire, ma pure 
competentissimi, fanno delle dottrina da lui profes-
sate. Le sue dottrine a questi uomini paiono, non 
solo repubblicane, ma socialiste. Non affermo qui, 
non nego che siano tali ; dico che, perchè paiono 
tali a tanti ed a me, io le ho chiamate sbri-
gliate. 

L'onorevole Bovio ha ricordato in questa Camera, 
con molta approvazione su alcuni banchi, mi è 

jmrso, che pure ero stato io quello che l'avevo fatto 
professore. Ebbene, l'onorevole Bovio non deve a 
me nulla. L'onorevole Bovio ha fatto un esame per 
essere nominato privato docente nell'Università di 
Napoli ; egli ha • vinto quell'esame, la Commissione 
esaminatrice ha giudicato che egli fosse degno di 
essere nominato privato docente; se io avessi ne-
gato di firmare il decreto dalla legge richiesto, per-
ch'agli entrasse in ufficio, avrei fatta cosa ingiusta, 
irragionevole, dura. E se anche mi fossero state 
note le sue dottrine, avrei navigato a piene vele 
nella prevenzione più esagerata, se, prima che egli 
le avesse pubblicamente esposte, io l'avessi punito 
di pensarle. Però, io non aveva diritto di negargli 
dopo l'esame tale libertà di pensiero, il Governo ha 
l'obbligo di mantenergliela, checché egli dica e 
sostenga. Però questo è un altro "discorso, e non mi 
occorre entrarvi. Posso tuttavia osservare di pas-
saggio che una volta che si è privati docenti, si pro-
fessa. in un istituto dello Stato ; e non è neanche 
esatto il dire che non si ha nulla dal bilancio dello 
Stato. Si pigliano da questo le tasse che pagano gli 
studenti, e che il docente privato s'appropria, in 
proporzione del numero degli studenti che s'inscri-
vono al corso suo. Poiché questo diventa un corso 
ufficiale che lo Stato tiene ugnale e pari a quelli 
fatti dai professori nominati da lui. , 

Ora qui sorge appunto la questione, alla quale ha 

accennato l'onorevole Bertani. Io non voglio trat-
tarla nè punto nè poco. 

È egli necessario, perchè la libertà del pensiero 
sia tutelata, non solo che uno possa scrivere quello 
che gli pare, non solo che uno possa esprimere ciò 
che gli pare sotto la responsabilità sua, ma che il 
Governo altresì, dandogli una facoltà, un mezzo di 
esporle con un valore ufficiale nell'Università pro-
pria, assuma esso davanti ai giovani e ai padri di 
famiglia la responsabilità di quelle idee e di quelle 
dottrine? 

La legge del 1859 non lo vuole ciò, e non lo vuole 
nessuna legge di nessuno Stato. Anche prima che la 
legge ultima contro le cospirazioni socialiste fossa 
pubblicata in Germania, al D. Dohring fu tolta pri-
vata docenza nell'Università di Berlino. Eppure, chi 
ha mai preteso che in Germania fosse poca o fosse 
appunto frenata la libertà del pensiero ? 

Ma, se a un privato docente, il quale ha ed espone 
dottrine come quelle dell'onorevole Bovio, debfea 
essere mantenuta la privata docenza, è una que-
stione che non mi spetta qui nè discutere nè risol-
vere. Io ho detto queste poche cose, perchè non amo 
sfuggire nessuna domanda, nè nascondere sopra 
molte il mio pensiero. Però non avevo io rimprove-
rato il ministro dell'istruzione pubblica che gliela 
mantenesse ; l'ho rimproverato per averlo messo in 
Commissione d'esami, dove non era chiamato dalla 
legge, anzi, se questa si fosse voluto scrupolosa-
mente osservare, ne sarebbe stato escluso. Era; 
dunque, una preferenza data a lui. Perchè ? Non 
basta, dunque, che il Bovio insegni quello che gli 
pare e piace nell'Università di Napoli, non basta, 
che a un professore, il quale insegna tali dottrine, 
il Governo dia il modo d'insegnarle officialtnente ai 
giovani ; non basta che gii dia il mezzo di trarne 
profitto, occorre altresì che gli dia un segno parti-
colare di fiducia intrcducendolo in Commissioni, 
nelle quali è messo a contatto con tanta parte di 
gioventù, ed è aiutato ad acquistare autorità sopra 
di essa: occorre, che il Governo lo scelga tra tanti, 
lo designi ad esercitare un ufficio di fiducia sua, che 
non solo non gli spetta di diritto, ma che per stretto 
diritto gli si avrebbe dovuto negare, poiché egli 
non è che professore di scuole secondarie pri-
vate? % 

Ecco quello che io diceva, quello che io adduceva 
come uh caso dei tanti di quelle molte e diverse 
influenze che sopra un Governo in certe circostanze 
operano,, e che, secondo me, sono adatte a dare di 
quel Governo al paese l'idea più adeguata e con-
creta. E nel caso nostro, quest'idea è tale, che leva 
al Ministero, o ch'esso lo voglia o no, o che esso lo 
sappia o no, ogni efficacia d'azione salutare, 
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Ecco le spiegazioni chiare e schiette che io do-
veva all'onorevole Bovio e alla Camera. 

DE SMCT1S, ministro per l'istruzione pubblica. 
Domando di parlare. 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro della pubblica 
istruzione ha facoltà di parlare. 

MINISTRO PER L'ISTRUZIONE PUBBLICA. La Camera 
vede che io son tratto proprio per i capelli, e con-
tro ogni mia aspettativa, a prender parte a questa 
discussione. 

Io veramente non do molta importanza ai casi 
dei quali ragiona l'onorevole Bonghi ; ma do una 
grande importanza ai principi! che egli ha svilup-
pati. 

Signori deputati, la libertà della scienza, la li-
bertà dell'insegnamento, la libertà del pensiero, 
credetelo a me, non hanno niente a vedere in questa 
discussione. Io negherei l'Italia, se potessi temere 
che venisse un giorno così infausto da poter met-
tere in pericolo conquiste, le quali rimontano a 
molti secoli, e che hanno i nostri più grandi scrit-
tori e fautori : la libertà del pensiero. 

Io non posso credere che l'onorevole Bonghi 
voglia portare troppo innanzi quello che ha detto 
ora. Io, signori, non credo alla reazione ; ma ba-
diamo che le reazioni non si presentano con la lóro 
faccia ; e quando la prima volta la reazione ci viene 
a far visita, non dice : io sono la reazione. 

Consultatemi un poco le storie; tutte le reazioni 
sono venute con questo linguaggio : che è necessaria 
Ta vera libertà, che bisogna ricostituire l'ordine mo-
rale {Bene!), che bisogna difendere la monarchia 
dalle minoranze. Sono questi luoghi comuni ; ormai 
la storia la sappiamo tutti, sono questi i mezzi 
soliti, coi quali si affaccia la reazione. 

Ora, io credo benissimo ehe l'onorevole Bonghi 
con linguaggio meno di uomo di Stato che di filo-
sofo della storia, sia andato fino ad investigare le 
cagioni intellettuali, da cui possono venire i mali 
presenti ; ma non credo che possa persistere nel far 
distinzione fra vere o false dottrine, e nel dire che 
bisogna negare (non vorrei dire una parola volgare) 
l'ingresso alle Commissioni che devono esaminare, 
se uno studente sia buono per avere la licenza liceale. 
Fare un privilegio a quelli che sono costituzionali, 
inventare un'onestà, una capacità, una rettitudine 
costituzionale e metter fuori gli altri, perchè il Go-
verno non paia che li prenda sotto la sua prote-
zione ; non io, e nessuno che ami la libertà, potrà 
volerlo. 

Non è protezione questa, onorevole Bonghi, è il 
sentimento che io ho avuto sempre e che mi onoro 
di avere, e che credo sarà partecipato dalla Camera, 
ohe la scienza, l'onestà, la rettitudine, non sono uè 

clericali, nè costituzionali, nè repubblicane, sì che 
dovunque io trovo l'uomo di cuore, l'uomo capace, 
l'uomo onesto, l'uomo atto ad un ufficio (non es-
sendo ufficio politico) io lo adopero senz'altro. 
(Bravo !) 

Sapete, amici miei; permettete che io vi chiami 
con questo nome perchè ho quasi un abborrimento 
dai nomi ufficiali ; vi dovrei dire, onorevoli colleghi, 
ma permettetemi di dir così perchè nel mio animo 
10 sento di essere amico di tutti quelli coi quali ho 
lunga consuetudine, qualunque sieno le loro opi-
nioni e la loro parte politica. (Benissimo !) Sapete 
voi quando la libertà può pericolare ? Quando la 
libertà si dimostri insufficiente a tutelare l'ordine 
pubblico. Perchè quando la libertà non raggiunga 
11 primo bisogno che c'è nella società, di mantenere 
l'ordine, fa un atto di abdicazione e legìttima le 
reazioni. Allora si fanno innanzi i salvatori della 
società, tanto più pericolosi quanto più bassi sono 
i fondi dai quali provengono, ed a questo noi dob • 
biamo mettere argine. 

Per me, signori, l'attentato che ha riempiuto 
tutti d'orrore, non solo per me, ma per tutti, è 
stato un lampo sinistro il quale ha illuminato certe 
caverne inesplorate dove sono dei briganti coi fu-
cili spianati contro la società civile. Invece di an* < 

dare ora divagando e facendo tante questioni, io 
dico : uniamo tutte le forze liberali, la nazione in-
tera si riunisca ancora per scovare da queste ca-
verne, da questi bassi fondi, tutta questa gente la 
quale non ha niente che fare colle idee. 

Le idee si combattono con le idee, si combattono 
con altre dottrine, si combattono coll'educazione ; 
non si combattono coi carabinieri e colle restrizioni. 
Volete voi chiamarmi idee quelle che colano nei 
bassi fondi e prendono la loro immagine, e si tras-
formano in bombe e pugnali ? 

Ma come?! Vogliamo onorare questa gente get-
tandoci dentro questa grande parola libertà di pen-
siero ? (Bravo/) No, questo è un male contro il 
quale bisogna circoscrivere la nostra azione e gli 
atti energici del ministro dell'interno ed il linguaggio 
patriottico del nostro eroico Benedetto Cairoli deb-
bono tutti affidare che non mancheranno a mante-
nere inviolato l'ordine e la pubblica sicurezza in 
servizio della stessa libertà che è a loro così cara. 

Mi volete permettere ora che io faccia un'altra 
riflessione, poiché mi trovo d'avere la parola? 

Ah! diciamo oggi anche un'altra verità: non basta 
il Governo a purgare la società da questi bassi 
fondi. Io devo, o signori, dire cosa ch'è amara a 
dirsi, ma che io sento profondamente nell'animo mio. 
Le classi colte ed intelligenti, che hanno dato il 
primo impulso a costituire l'Italia, no» fanno più il 
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laro dovere. Una volta compiuta l'Italia, si sono ad-
dormentati ¡sui loro allori ; ed è tempo che dinanzi 
a questi fenomeni minandosi si risveglino tut t i E 
non domandino già al Governo. pensa tu per noi, 
ma ciascuno senta che, in tempo di libertà, non 
basta provvedere alle proprie faccende. 

L'uomo dev'essere cittadino e soldato : soldato 
per difendere l'Italia dall'aggressione straniera;© 
soldato per difendere le istituzioni nazionali, e per 
queste e intorno a queste fecondare il presente, e 
assicurare l'avvenire ; per difenderle, dico, da mino-
ranze poco patriottiche, che per avventura potes-
sero uscire dai confini dei loro diritti, e dai confini 
della legge. Renderemo così vana e l'evoluzione e la 
rivoluzione. {Bene! Bravo!— Vivi e generali ap-
plausi) 

PRESIDENTE. L'incidente è così esaurito. Passeremo 
ora allo svolgimento dell'ordine del giorno dell'ono-
revole Negrotti. 

Voci. Ai voti ! ai voti ! 
PRESIDENTE. Esso è così concepito : 
« La Camera confida che il Ministero, par rispet-

tando le libertà costituzionali sancite dallo Statuto, 
saprà energicamente tutelare e mantenere l'ordine 
o la pubblica tranquillità, e passa all'ordine, del 
giorno» » . 

Domando se quest'ordine del giorno sia appog-
giato. . 

(È appoggiato.) 
L'onorevole Negrotto ha facoltà di svolgere il 

suo ordine del giorno. (Rumori e segni dHmpa-
zienga) 

Prego gli onorevoli miei colleglli di sgombrare 
l'emiciclo, di prendere i loro posti, e di fare silen-
zio, altrimenti sarò obbligato a sciogliere la seduta. 
(Continuano i rumori) 

Vogliono i miei onorevoli colleglli che sciolga la 
seduta? (No! no!) Allora facciano silenzio. 

Onorevole Negrotto, svolga il suo ordine del 
giorno. 

NEGROITO. Signori. In questi momenti solenni in cui 
con ogni mezzo si è voluto far credere al paese che 
tra i sostenitori del Ministero vi sieno uomini che, a-
biurando il loro passato, professino teorie contrarie 
alle istituzioni costituzionali che ci reggono, sento 
più che mai il bisogno, a scanso dì ogni equivoco, 
di motivare brevemente il mio voto. (Rumori) 

PRESIDENTE. Ma facciano silenzio. Queste impa-
zienze non fanno che ritardare la fine della discus-
sione. 

NEGROTTO. Io so che., come arma di. partito, si è 
voluto insinuare che noi votando pel Ministero, in-
sieme con uomini in fama di. repubblicani, noi a-
vremmo mutate le nostre convinzioni politiche ; no, m 
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signori, ciò non è, non può essere vero e n'è arra 
sicura la nostra fede di gentiluomini, e d'altronde 
qui non sono nò vi possono essere repubblicani dal 
momento che tutti abbiamo giurato fedeltà al. Re ; 
e per conto mio lo dichiaro solennemente (Segui-
tano i rumori) in faccia a voi ed al paese, non so se 
sia maggiore in me la devozione o l'affetto sincero 
che io nutro per il Re e per la sua gloriosa Dina-
stia«. E di ciò sono così sicuro, o signori, per la fer-
mezza nei miei propositi che giammai mi ha fatto 
difetto, che dirò col poeta : 

E buon per me cbe la mia vita intera 
Tanto varrà da meritarmi un sasso 
Che porti scritto : non mutò bandiera. 

La lotta quindi, che qui ora si sta combattendo, 
non è e non può essere lotta tra. la Monarchia.e la 
Repubblica, ma, me lo consentano i nostri avver-
sari, è lotta tra la libertà e l'arbitrio. 

Di ciò io mi do grandemente pensiero ; io che sino 
dalla mia infanzia ricordo quante vite e quanti sa-
crifizi costarono all'Italia la sua libertà e la sua in-
dipendenza. 

Io che ricordo quei momenti di gioia e di ricono-
scenza verso il Re Magnanimo che ne elargiva le 
libere istituzioni che ci reggono, e che vennero con 
altrettanta lealtà mantenute incoiami dai suoi suc-
cessori. 

Istituzioni che vidi, con la maggiore compiacenza 
dell'animo mio, man mano svilupparsi e prosperar© 
con utile immenso della nazione, e mercè le quali 
divenne grande e rispettata, e, dirò di più, la cui 
amicizia è dai maggiori potentati europei desi-
derati.' 

« Prevenire o reprimere « questo fu il tema.prin-
cipale di questa discussione ; ed io associandomi in 
questo agli onorevoli oratori di parte nostra che 
tanto eloquentemente parlarono a favore delle teorie 
del Ministero, e lasciando da parte ogni sottigliezza 
legale, io vi dirò col l'abituale mia franchezza, che il 
sistema della prevenzione è nell'essenza dei Governi 
disposici e non di quelli retti da libere istituzioni. 
Quindi, prevenzione collo Statuto, a mio avviso, 

.non può esistere se non quando trattisi di. casi in 
cui si verifichi un principio di reato. 

Ma col sistema, della prevenzione,, voi vedete che 
a partire dal diritto della libertà individuale, da 
quello di riunione e di associazione, potrebbe anche 
venire menomato quello della libertà di stampa. ' 

Ma intendiamoci bene, io non voglio essere frain-
teso, se per le ragioni dette non posso ammettere 
il sistema, della prevenzione : d'altra parte credo 
(e il Ministero lo farà) sia assolutamente necessaria 
la pronta, energica e quindi efficace repressione di 
ógni qualunque anche lieve infrazione alle leggi 
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dello Stato, ed è questo per mo il modo di gover-
nare fortemente il paese, senza offendere la nostra 
costituzione. 

In altri termini : in un paese, quanto più le leggi 
sono liberali, altrettanto debbe essere pronta e 
rigorosa, uniformandosi alla leggi stesse, l'azione del 
Governo nel reprimere, e quella dei magistrati nel 
punire. Perciò la crisi io la credo inutile o peri-
colosa. 

Inutile, perchè se gli uomini che a questi succe-
derebbero governassero rispettando, come gli at-
tuali, le nostre libertà costituzionali, non si avrebbe 
altro risultato che quello d'un cambiamento d'uo-
mini e non di principii. 

Pericolosa, se invece avessero a mutare indirizzo 
alla cosa pubblica, e con ciò venissero in qualche 
g§isa a menomare le nostre libertà costituzionali. 

Permettetemi ora, prima di conchiudere, che mi 
valga dell'autorità di un nostro onorevole avversa-
rio, a sostegno della mia tesi, che non convenga, 
cioè abbattere il Ministero. (Cominciano di nuovo 
i rumori) 

PRESIDENTE. Onorevole Negrotto, la prego di voler 
tenere conto dell'impazienza della' Camera. È una 
preghiera che io le faccio. 

NEGR0TT0. Onorevole presidente, sarò brevissimo, 
in tre minuti avrò finito, ma mi è pur necessario di 
leggere le parole pronunziate in una delle precedenti 
tornate, dall'onorevole mio amico personale Finzi, 
e che appunto perchè nostro avversario politico 
hanno un grande valore a sostegno della mia tesi. 

PRESIDENTE. È nel suo diritto, ma le rinnovo la 
mia preghiera. 

TIGROTTO. Udite, o signori, quale sia intorno al 
Ministero l'opinione dell'onorevole Finzi; eccovene 
le parole : « Ebbene, signori, io oggi ho il coraggio 
di farne spontanea ammenda mercè la certezza che 
ho, che gii uomini che stanno .su quel banco (Ac-
cenna il banco dei ministri) presieduti dall'onorevole 
Cairoli, sono gli amici leali delle nostre istituzioni; 
che essi hanno particolare attaccamento alla Co-
rona, e di ciò mi basta produrre a testimonianza la 
ferita di cui ancora sanguina l'onorevole Cairoli. 
Con alta compiacenza, o signori, io ne chiamo giu-
dice e partecipe il paese tutto. E nel dar lode me-
ritata a l Ministero Cairoli, nel tempo stesso mi as-
socio alla voce che sorge dalle viscere del paese (di 
cui qui noi siamo poco più che interpreti) a doman-
dargli il sagriiizio di quel legittima orgoglio che si 
comprende nelì'esercitare il potere. 

a Io devo render giustizia, io devo esser leale di 
fronte al Ministero Cairoli, e devo dirgli che nella 
sua amministrazione i3 alto decoro del Governo 
venne costantemente serbato, che da parte sua si 

mostrò il più vivo rispetto alle leggi, che r»^ a i 

bero a deplorare sotto il suo gor^mo a t t i parti-
giani. Fu vivida, fu incingente tutta l'opera degli 
uomini te^nioi oùe al suo governo appartengono, 

« Infatti, signori, sotto gli auspizi del Ministero 
Cairoli noi non possiamo lamentare soverchie inge-
renze nè pressioni nelle elezioni tanto di carattere 
amministrativo che di carattere politico ; noi non 
possiamo lamentare che mai la calunnia si sia fatta 
straia nelle alte regioni contro la moralità rappre-
sentata dal Governo; noi dobbiamo anzi ricono-
scere l'imparzialità e la lealtà sua nel richiamare 
gli uomini designati dalla maggiore estimazione del 
paese a quei posti dei servizi dello Stato ove pote-
vano prestare opera segnalata per l'ingegno loro e 
pel loro zelo e per la loro integrità. » 

Dopo ciò nulla ho da aggiungere alla motivazione 
del mio voto. 

Conchiudendo, signori, vi dico: che voterò in 
favore del Ministero presieduto dall'onorevole mio 
amico Cairoli perchè sulla sua bandiera stanno 
scritti a caratteri indelebili : patriottismo, monar-
chia, libertà. 

Voterò in favore del Ministero Cairoli perchè 
sono persuaso che, non scostandosi dalle leggi del 
paese, saprà energicamente tutelare e mantenere 
l'ordine e la pubblica tranquillità. 

Voterò in favore del Ministero Cairoli perchè m'im-
magino il triste effetto che farebbe nel paese la poca 
riconoscenza verso un uomo il quale, alla beneme-
renza cittadina che seppe acquistarsi col suo splen-
dido passato, ebbe la sorte di poter aggiungere un 
così glorioso titolo colla sua nobile e valorosa con-
dotta nel difendere la preziosa vita del nostro leale 
ed amatissimo Sovrano. 

Finalmente io voterò pei Ministero Cairoli per-
chè dalla crisi io non mi aspetto per il paese utile 
alcuno, e per lo contrario vi riscontro dei gravi pe-
ricoli per le nostre libertà. 

Signori, l'onorevole Bonghi in una delle passito 
tornate'della Camera rivolgendosi ai ministri loro 
diceva : « Il più gran servizio che voi potete ren-
dere al paese quello si è che lasciate ad altri quei 
posti; » ebbene, signori, io al contrario mi permetto 
di dire a voi : il più grande utile che possiate ren-
dere alla monarchia ed alla libertà si è di votar© 
perchè il Ministero Cairoli rimanga al potere. 
(Bravo! Bene! — Segni di approvazione) 

PRESIDENTE. Viene poscia il seguente ordine del 
giorno del deputato Indeili : 

« La Camera, considerando che le leggi vigenti, 
saggiamente e con giustizia applicate, bastano ad 
assicurare l'incolumità delle nostre libere istituzioni 
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e la tranquillità generale, invita il Ministero a con-
formar visi, e passa all'ordine del giorno. » 

Domando se quest'ordine del giorno dell'onore-
vole Indelii sia appoggiato. 

(È appoggiato.) 
Essendo appoggiato, l'onorevole Indelii li a fa-

coltà di svolgere il suo ordine del giorno. 
INDILLI. Io capisco la impazienza della Camera... 
PRESIDENTE. Onorevole Indelii, se potesse scen-

dere un po' più basso... 
INDILLI. È il mio posto. Con tutto ciò soddisfo al 

desiderio dell'onorevole presidente. 
{Vonorevole, Indetti discende dì alcuni banchi — 

Conversazioni animate.) 
PRESIDENTE Facciano silenzio. 
IMBELLÌ. La questione giuridica è stata ieri svolta 

da una parola autorevole, alla quale io debbo asso-
lutamente richiamarmi. 

L'onorevole Mancini, che è gloria delia scienza e 
del Parlamento, ha posto la questione giuridica net 
suoi termini più categorici. Solo egli ha mancato di 
trarne quelle conseguenze che io ne aveva già tratto 
prima di aver sentito il suo discorso. Spiegherò il 
mio ordine del giorno, e darò poche dilucidazioni 
sopra i motivi che me l'hanno dettato. 

Signori, l'onorevole Zanardelli diceva nel suo di-
scorso d'Iseo che egli non avrebbe mai sostituito la 
prevenzione alla repressione, se non in quei casi nei 
quali il pericolo sociale fosse stato gravissimo ed 
imminente, e che allora il Governo avrebbe mani-
festata intera la sua energia e la sua forza. 

Ora, o signori, queste parole dell'onorevole mini-
stro dell'interno, queste spiegazioni secondo le quali 
egli intende j rapporti ohe passano tra la preven-
zione e la repressione, hanno ingenerato in me il 
convincimento che ad ogni costo l'onorevole mini-
stro dell'interno intende bandire dal suo ufficio ogni 
concetto di prevenzione. 

Ed infatti, signori, io credo che in tutta questa 
discussione vi sia stato un equivoco. Si è confuso 
quello che diees1, e dicevasi una volta sistema pre-
ventivo, con quello che è la prevenzione propria-
mente detta, dell'amministrazione. Dicevasi una 
volta sistema preventivo, in antagonismo al sistema 
repressivo, quello che consisteva nel mettere le 
mani addosso a colui dal quale si temeva la perpe-
trazione di un reato. 

Qaan-lo un ricco signore, quando un feudatario 
di Francia era pericoloso alla monarchia, lo si man-
dava alla Bastiglia ; ecco il sistema preventivo, 

Ma, o signori, questo Sistema preventivo che è 
stato ragionevolmente e giustamente stigmatizzato 
dalla scienza,da tutti i giureconsulti e da tuttii pub-
blicisti, non ha nulla di comune con la prevenzione. 

Questa prevenzione, la quale è definita io alcuni 
sasi dalla legge di pubblica sicurezza, ed è lasciata 
indefinita in altri, si prevale di tutti i mezzi che 
possono essere legittimamente a disposizione del 
Governo. 

Non vi può essere una regola assoluta.; ma quello 
che importa alla, nostra questione di determinare è 
chela prevenzione si trova in alcuni momenti nel 
caso di dover passare da. quella semplice vigilanza 
platonica, che me lo permetta l'onorevole ministro 
dell'interno, mi pare che sia quella alla quale egli 
abbia alluso nel suo discorso, a qualche cosa di 
maggiore efficacia, a qualche cosa che tocca ìa re-
pressione. 

Infatti, o signori, a parte il Codice di procedura 
penale, voi trovate che gli ufficiali di pubblica sicu-
rezza i quali sono incaricati dalla legge di' pubblica 
sicurezza della prevenzione dei reati, sono quegli 
stessi che diventana ufficiali di polizia giudiziaria, 
quando il reato si commette. E questo è il caso, mi 
sembra, a cui alludeva l'onorevole Zanardelli, cioè 
quando i pericolo .si rende gravissimo ed immi-
nente. 

Ma allora, o signori, non è più la ipotesi della 
prevenzione, ma quella della repressione. E la re-
presi one s'inizia appunto dall'ufficiale di polizia giu-
diziaria. 

Nò alcuno ha mai pensato che questi ufficiali di 
polizia giudiziaria quando si trovino alla presenza 
dell'imminente pericolo, abbiano bisogno dell'auto-
rità giudiziaria per procedere. Ciò è prescritto nel 
Codice di procedura penale, e tutti sanno che il 
procuratore del Re arriva quasi sempre col treno 
misto, cioè in ritardo. Sono sempre gli ufficiali di 
pubblica sicurezza che hanno il mandato di proce-
dere agii arresti, al sequestro di tutto ciò che si at-
tiene alla perpetrazione del reato, compresi! docu-
menti e le carte. 

Queste, o signori, sono le teoriche della nostra 
giustizia penale in confronto delia legge di pubblica 
sicurezza.. 

Si è parlato del diritto di associazione, e qui si 
è fatto più specialmente l'applicazione dei principi! 
in discussione. 

Io, o signori, mi sono meravigliato di una coss, 
che di questo diritto, di associazione nessuno abbia 
ricordato quello che ha detto ieri l'onorevole Man-
cini, cioè che di esso non vi sarebbe traccia nella 
nostra legislazione, Eie il decreto del 1848 non 
avesse, interpretando l'articolo 32 dello Statuto in 
ordine al diritto di adunarsi pacificamente senza 
armi, compreso anche il diritto di associazione. 
Questo diritto di associazione, che ha la sua storia, 
i suoi precedenti, le sue vicende formose nei vari 
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Stati d'Europa, che in Inghilterra ha creato la forza 
politica ed economica di quel paese, in Francia nel * 
tempo dei Giacobini formò spesso il pericolo della 
società francese. Era allora il Governo nel Governo, 
e da ciò derivò, o signori, che quella legge del lu-
glio 1773, la quale affermava che il diritto di asso-
ciazione era sacrosanto e che nessuno poteva im-
pedirlo, fu ri vociata, nell'ottobre si vidé il pericolo 
dei Giacobini, e furono chiusi tutti i circoli. 

Ed ecco, o signori, a che conduce il diritto di as-
sociazione senza limite alcuno. Aprite tutte le le-
gislazioni dell'Europa, e voi trovate sempre © il si-
stema della prevenzione, cioè, della autorizzazione 
preventiva come in Olanda, come nella legge fonda-
mentale danese ed in altre, ovvero il sistema della 
Germania de' casi permessi. Ma queste leggi di spe-
cificazione dei diritto sono etate sempre delle leggi 
di reazione. Non vi è che un paese in Europa il 
quale non abbia una legge determinata intorno al 
diritto di associazione, ed è un piccolo paese alle 
cui istituzioni liberali noi dobbiamo inchinarci, il 
cui esempio deve esserci di guida, ed è il Belgio. 
Quando nei 1867 nel Belgio fu discusso il nuovo 
Codice penale, non vi fu chi avesse voluto intro-
durre delle disposizioni intorno alle specialità del 
diritto di associazione. Nel Belgio le associazioni 
sono abbandonate al diritto comune. 

E quale è, o signori, questo diritto ? È facile in-
dovinarlo : posto da banda lo Statuto e il decreto 
dei 1848, non vi era bisogno di dire che il diritto di 
associazione è inerente e fa parte dei diritti indivi-
duali, che si può svolgere a seconda della libertà di 
ciascuno, nè c'era bisogno di alcuna legge ohe lo 
avesse riconosciuto. 

E bene perciò l'onorevole Crispi ricordava che 
secondo la teorica della scuola francese, era consi-
derato come us diritto naturale, formante parte 
dei diritti inerenti alla libertà individuale, anteriore 
a qualunque legge. 

Se dunque è ciò vero, se il diritto d'associazione 
è parte dei diritti individuali, la conseguenza è che 
esso non trova ostacolo se non quando questi diritti 
individuali trovano la loro limitazione nei diritti 
sociali, se non quando essi scivolano in quegli atti 
da cui comincia la preparazione di un reato. 

L'onorevole Mancini ieri sera ha ricordato che 
esiste un gran divario tra il diritto di riunione e il 
diritto di associazione Io qui non starò a leggere 
l'opinione di scrittori i quali formano una grande 
autorità nella scienza. Mi limiterò a dire che il 
Morie, lo Stein e tutti coloro che hanno trattato . 
del diritto di associazione, lo definiscono un comin-
Giamento d'azione. Yi leggerò, o signori, queste po-
che parole dal Moria (Conversazioni) : « La riunione 

è il concorso accidentale di un qualsivoglia numero 
di persone allo scopo di insegnamento e di discus-
sione; l'associazione invece è un contratto fra certi 
individui che si trovano legati assieme da un nodo 
permanente per effettuare un' operazione qualun-
que. » Ecco il divario tra. la riunione e l'associa-
zione. 

Se .dunque l'associazione è questa,' come diceva • 
l'onorevole Mancini ieri sera, la conseguenza è na-

• turale ; l'associazione repubblicana comincia per se 
stessa a scivolare nei reato. Ora, io domando al 
Governo : in presenza delle associazioni repubbli-
cane, in presenza di un fatto che è per se stesso- il 
cominciamento di un'azione criminosa, che cosa ri-
spondete voi a coloro i quali vi accusano di dottrine 
che disarmerebbero la pubblica autorità? Avete 
detto : noi queste associazioni le abbiamo deferite 
all'autorità giudiziaria. Ma, o signori, intendiamoci. 
bene: credete voi che quest'autorità giudiziaria viva 
nella Cina? Credete che quest'autorità • giudiziaria 
non viva in mezzo a noi, non s'ispiri alle nostre idee, 
al mondo morale in cui viviamo noi? 

Ebbene, quando l'autorità giudiziaria osserva che 
voi permettete i congressi repubblicani, quando 
essa vede che voi permettete tutte queste associa-
zioni diffuse, e tollerate che tutte queste associa-
zioni abbraccino a mano a mano l'intera • superficie 
del paese, quando il Governo viene nella Camera a 
dichiarare che esso non teme le associazioni repub-
blicane, e tollera i meetings repubblicani perchè 
così, a suo dire, si misurano le forze di questo par-
tito, io dico, o signori, che cosa possono fare questi 
poveri procuratori del Re, che cosa può fare l'auto-
rità giudiziaria ? (Rumori e conversazioni) 

PRESIDENTE. Prego, onorevoli colleghi, di far si-
lenzio. 

Prosegua, onorevole Indelli. 
IKBELLI. Io capisco, o signori, che un procuratore 

del Re possa perseguitare il colpevole di un reato 
determinato, ma quando si verifica un fenomeno ge-
nerale che si distende per tutto il paese, quando si 
osserva un fatto politico di questa importanza, il 
quale è preso in considerazione dal Governo stesso, 
ed è da esso considerato come innocuo, io vi do-
mando che cosa possa fare l'autorità giudiziaria ? 

E qui, o signori, permettetemi una franca parola ; 
le dichiarazioni del guardasigilli mi hanno fatto una 
penosa impressione. 

Qual è la questione oggi ? Essa consiste nel ve-
dere se per i circoli Barsanti e altre associazioni di 
Binai! genere, l'azione del Governo deve, oppure no, 
precedere quella dell'autorità giudiziaria. 

E che cosa ha detto il guardasigilli? Che il mi-
nistro della1 guerra denunziò l'esistenza dei circoli 
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Barga,nti nel Consiglio dei ministri ; che il Consiglio 
dei ministri prese ad esame il fatto, e decise di far 
procedere dai magistrato ; si domandò l'opinione dei 
cinque procuratori generai! delle Corti di cassa-
zione, che risposero affermativamente. E allora, o 
signori, l'onorevole guardasigilli si ricordò di essere 
il capo da cui dipende il Pubblico Ministero, ed 
emanò gli ordini perchè si perseguitassero e si chiu-
dessero i circoli Barsanti. 

Ma adagio: voi avete fatto la stessa cosa che noi 
volevamo facesse il ministro dell'interno : col solo 
div&rios che quando è il ministro dell'interno che 
lo fa, non perturba l'ordine delle giurisdizioni, non 
perturba l'istituto della magistratura, mentre 
quando lo fa il guardasigilli, capo anch' esso di un 
ramo dell'amministrazione del potere esecutivo, le 
funzioni della magistratura sono capovolte, le fun-
zioni della magistratura non sono • più libere ed 
indipendenti, ma sono eccitate, sono costrette dal 
potere esecutivo. (Bene!) 

L'onorevole guardasigilli adunque si metta d'ac-
cordo coll'onorevole ministro dell'interno, ed allora 
noi voteremo per una amministrazione che ha la 
coscienza di quello che opera. Ma fin che voi avete 
un ministro dell'interno il quale lascia al guardasi-
gilli il fare quello che deve far lui; io dico, noi non 
solo ci troviamo a fronte dei pericoli dell'anarchia, 
ma troviamo l'anarchia nell'amministrazione dello 
Stato. (Bravo! a destra) 

Signori, io ho finito. (Oh! a sinistra) È inutile 
che diciate oh! Gli oh! non mi hanno mai spaven-
tato. Abbiamo sentito con attenzione i vostri di-
scorsi, sentite i nostri. 

Signori, è stato detto da qualche oratore in que-
st'Aula, che si tratta di un processo di assimila-
zione. Ebbene, signori, questo processo di assimila-
zione sapete chi è che lo fa ? Non possiamo noi ferio 
invertendo le leggi che ' ci governano, e interpre-
tando a modo nostro le istituzioni dello Stato. Que-
sta. assimilazione la fa lo Statuto. Chiunque vi en-
tra è assimilato. Ecco, o signori, la dottrina costi-
tuzionale. 

Si è detto pure cae una volta si fece questione 
intorno all'esercito . meridionale, se avesse dovuto 
essere assimilato nell'esercito settentrionale, che è 
l'esercito italiano. Ma adagio; allora si discuteva 
solo per sapere, se gli elementi, i quali componevano 
l'esercito volontario del mezzogiorno, potevano es-
sere atti ad ingrossare le file dell'esercito italiano. 
Ma non c'è stato mai nessuno che avesse pensato, 
che per far posto agli ufficiali dell'esercito del mez-
zogiorno, avesse dovuto alterarsi la disciplina e 
l'organismo dell'esercito italiano. Ecco la questione. 

•Io affermo che tutti saremmo felici di veder ingros-

sate le file dei costituzionali, i quali del resto co-
stituiscono la immensa maggioranza del paese; ina 
per ingrossare queste file noi non dobbiamo aprire 
delle fenditure pericolose alle istituzioni. Bisogna 
che vi si entri per la porta regolare ; bisogna che 
chiunque faccia adesione allo Statuto, lo dica senza 
riserve, ecl allora sarà il ben venuto. 

Signori, lo Statuto ha assimilato tutte le opi-
nioni, ha assimilato tutte le provincie italiane, ha 
assimilato sette Stati in uno ; può anche continuare 
a fare delle assimilazioni, le quali sono cominciate 
dal, 1848. Ed io sono sicuro che non sono esaurite 
ancora.. 

Io conchiudo. Si è detto che col votare contro il 
Ministero C&iroli corre pericolo la libertà. Veramente 
avremmo un cattivo concetto delle nostre istituzioni 
e della fede che, a cominciare dal Capò dello Stato, 
abbiamo tutti in esse, se dovessimo credere che pos-
sano essere scrollate dal mutamento di un Ministero. 
Ma, o signori, sapete quand'è ohe queste libertà cor-
reranno rischio in Italia, con un Parlamento ohe ha 
per tradizione la lotta delle libertà e per la libertà, 
e.con ua Re qua! è il figlio di Vittorio Emanuele? 
Queste nostre istituzioni, o signori, potranno man-
carci quando vi getteremo dentro il disordine e lo 
scompiglio. (Bravo! Bene!) 

PRESIDENTE. Ora segue lardine dei giorno dell'o-
norevole Di Saint-Bon. Ne do lettura : 

« La Camera, sentitele dichiarazioni del Mini-
stero circa le associazioni contrarie alla legge, lo 
invita a far rispettare le leggi dello Stato. » 

Domando se quest'ordine del giorno sia appog-
giato. 

(È appoggiato.) 
L'onorevole Di Saint-Bon ha facoltà di svolgere 

il suo ordine del giorno. 
DI SAINT-BON. Signori, aveva anch'io l'intenzione 

di esporre a questa Camera alcuni principi! miei 
favoriti. Aveva l'intenzione di spiegare con qualche 
larghezza i motivi che mi inducono a votare contro 
il Ministero ed a presentare quest'ordine del giorno ; 
ma tenuto conto dell'impazienza della Camera, 
(Bravo!) tenuto conto dei 15 o 16 altri ordini del 
giorno che si trovano dopo il mio, procurerò di par-
lare con la massima possibile brevità (Oh! oh!), 
tanto da spiegare il concetto del mio ordina del 
giorno. (Rumori) 

PRESIDENTE. Frego di far silenzio, onorevoli col-
leglli ; rispettino la- libertà delia parola. 

DI SiìNT-BON. In primo luogo dichiaro nel modo 
più positivo e più chiaro che, al pari "di tutti voi, ho 
la massima persuasione della lealtà, della illiba-
tezza-, delle buone intenzioni elei Ministero, e eh e 
anzi ho la profonda convinzione essere doloroso'"'e 
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nocivo per iì paese che, specialmente in questo mo-
mento, le redini del carro governativo debbano 
sfuggire dalle mani leaii ed onorate dell'onorevole 
Cairoli. Sono condotto a votare in quel senso, a 
contribuire col mio voto a questo avvenimento per 
una ragione semplicissima. Io ritengo che il princi-
pale dovere di un Governo sia quello di eseguire 
sempre ed assolutamente la legge. Signori, dalle di-
chiarazioni del Ministero al mio senso morale ri-
sulta : 1° che il Ministero ha la coscienza di essere 
fuori della legalità (Sensazione — Movimenti — 
Rumori)] 2° che iì Ministero intende rimanervi. 
L'onorevole guardasigilli ha dichiarato apertamente 
che dietro la dichiarazione dei procuratori gene-
rali appositamente consultati, la sola intitolazione 
di un'associazione costituita basti per chiarirla cri-
minosa, e per assoggettarla all'azione della giustizia 
penale. Ora, il ministro, dopo questa dichiarazione, 
tra le varie associazioni che evidentemente cadono 
sotto questa sentenza, fa una distinzione e dice : 
alcune le sciolgo ; alcune le condanno ; altre le 
mantengo. Quelle che mantengo sono le associazioni 
repubblicane in numero di 229. Ho chiuso gli occhi 
quando si stavano formando, li chiuderò in avvenire. 

Manca forse in questo di lealtà il Ministero? 
Manca forse di lealtà l'onorevole Cairoli ? 

Signori, ripeto : credo profondamente di no. 
Io sono persuaso che l'onorevole Cairoli, esami-

nando da una parte il prò, dall'altra il contro, si 
crede nella via più opportuna che non vi sia l'om-
bra di pericolo in queste associazioni per le nostre 
istituzioni, che non vi sia ombra di pericolo per 
l'ordine sociale. Così pensa certo l'onorevole Cai-
roli. Anzi, come ebbe a dire qualche oratore, l'ono-
revole Cairoli di certo pensa che, allettati da quella 
inaspettata indulgenza e tolleranza, ed illuminati 
dalla luce delia verità, a poco a poco i dissidenti 
giungano a riconoscere che non vi è repubblica più 
libera, più progressiva, meno soggetta a crisi, di 
quello che possa essere un Governo costituzionale 
con a capo un re come il nostro. (Bravo! Bene !) 

Certamente l'onorevole Cairoli pensa così. Dirò 
di più. L'onorevole Cairoli forse ha ragione. Chi ha 
veduto, come ho veduto io a Napoli dopo l'atten-
tato, l'accorrere tumultuoso, frenetico, di tutta la 
popolazione, di tutte le classi della cittadinanza 
sotto al palazzo reale, per sette giorni di seguito, 
ad applaudire al re, alla regina, al principino di 
Napoli : chi ss che le medesime manifestazioni si 
sono ripetute a Roma, si sono ripetute in tutte le 
principali città d'Italia, ed hanno perfino trovato 
un'eco nei più umili villaggi dello Stato, chi sa que-
ste cose, sa che la monarchia costituzionale è sta-
bilita tanto solidamente da non dover temere di po-

che associazioni repubblicane (Bene!) ; sa che il no-
stro re è troppo leale perchè la parola readone, 
pronunziata in quest'Aula, non suoni come un 
nuovo attentato più grave che quello di Carriera 
Grande. (Benissimo ! Bravo !) 

Or bene, signori, quantunque io sia persuaso che 
la caduta del Ministero sia un danno, sebbene io 
sia persuaso che il Ministero è perfettamente leale, 
e che agisce pel bene del paese, ad onta di tutto 
questo io credo che il peggiore esempio ohe sì possa 
dare ad un popolo sia quello di una violazione vo-
lontaria della legge. La legge impone la chiusura 
di queste associazioni, dunque la legge sìa eseguita. 

Signori, io mi sono mantenuto in una posizione 
generale. Io desidero un Governo che sulla sua ban-
diera scriva: libertà, libertà,libertà, ma scriva al di-
sopra giustizia, giustizia con tutti i suoi attributi 
classici, giustizia per tutti, giustizia in tutto. Venga 
quel Ministero ed avrà il mio voto. (Bravo ! bravo [ 
al centro) 

PRESIDENTE. Viene in seguito l'ordine del giorno 
degli onorevoli Villa e Antonibon. 

Ne do lettura: 
« La Camera prende atto delle dichiarazioni del 

Governo, e, confidando che esso persisterà a man-
tenere incolumi l'ordine pubblico e le pubbliche 
libertà colla ferma e vigile applicazione delle leggi, 
passa all'ordine del giorno. » 

Domando se quest'ordine del giorno è appog-
giato. 

(È appoggiato.) 
L'onorevole Villa ha facoltà di parlare. (Segni di 

attenzione) 
V I L L A . Onorevoli colleghi ; tanto dall'una quanto 

d'altra parte della Camera : gli oratori che han 
preso parte a questa memorabile discussione, hanno 
sentito la necessità di dichiarare che, pur cadendo 
il Ministero Cairoli, la causa della libertà non può 
correre pericolo. Questa dichiarazione tutti hanno 
sentito il bisogno di farla, 

E perchè ? Perchè, diciamolo francamente, una 
certa inquietudine, un arcano presentimento ci 
stringe l'animo di un tristo dubbio e impone a cia-
scuno la necessità d'affermare al paese che la causa 
della libertà non deve fallire. Ebbene, o signori, io 
vi dico francamente che, non ostante tali dichiara-
zioni, sta nell'animo mio il dubbio, il triste dubbio 
che col nostro voto noi non abbiamo a portare un 
grave colpo alla libertà. (Movimento) 

Conosco questa pirte della Camera (Sinistra) ed 
ho militato a fianco d'uomini che, come l'onorevole 
Crispi, l'onorevole Depretis e "l'onorevole Nicotera, 
possono dirsi i veterani della libertà. 

Io sono, ancora oggi, ammiratore della loro in-
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telligenza, sincero ammiratore, più specialmente, 
del loro patriottismo, ma ho paura che anch'essi 
cadano in questo momento in un errore ; e l'errore, 
per un uomo di Stato, è quasi una colpa perchè 
lascia dietro di sè delle conseguenze deplorabili ; 

.gli uomini, passano ma l'errore non scompare mai. 
Mi permetta la benevolenza della Camera che io 

lìberi la mia coscienza da questo dubbio e che es-
ponga, colia massima brevità, le ragioni che mi 
hanno tratto a farmi della situazione attuale il 
concetto ed il giudizio del quale ho parlato, e pel 
quale il mio voto non può assolutamente mancare 
al Gabinetto Cairoli, come l'ho espresso nell'ordine 
del giorno che ebbi l'onore di presentare. 

Signori : noi siamo tutti convinti che il diritto 
di associazione è la necessaria conseguenza della li-
bertà individuale, anzi ne è l'indispensabile com-
plemento. 

Non è necessario ricorrere allo Statuto : lo Sta-
tuto fu autenticamente interpretato col decreto il 
quale abolì l'articolo 483 dell'antico Codice penale 
sardo e dichiarò che ogni altra disposizione con-
traria allo Statuto intendevasi abrogata e fu quindi 
riconosciuto che fra i diritti guarentiti eravi pure 
il diritto di associazione. 

Ma, lo ripeto io non ho bisogno di ricorrere allo 
Statuto. Yi sono dei diritti sui quali la legge non 
ha alcun impero e sono quelli che si riferiscono al-
l'integrità della persona umana. 

Io ho il diritto di vivere, ho il diritto di manife-
stare il mio pensiero, ho il diritto di pregare il mio 
Dio come la coscienza m'impone, ho il diritto di 
associarmi ad altri : ecco le sublimi manifestazioni 
dell'uomo contro le quali e sopra le quali non ha 
impero nessuna maggioranza e nessun'assemblea. 
(Benissimo !) 

Ebbene, o signori, questo diritto è da tutti noi 
riconosciuto ; e, se è un diritto, conviene che il po-
tere sociale somministri un mezzo per poterlo di-
fendere ove sia attaccato. 

La legge dichiara i limiti oltre i quali, il vostro 
diritto può invadere l'altrui, arrecare offesa, cioè, 
ad altri diritti ; e deve quindi apprestare i mezzi di 
una conveniente difesa. 

A chi confidare questa suprema difesa dei diritti 
individuali ? Alle Assemblee politiche ? Alle mag-
gioranze ? 0 non piuttosto ad un potere il quale 
rimanga estraneo ad ogni mutamento di parti, che 
si mantenga sereno, ealmo, imparziale attraverso le 
vicende politiche che bene spesso colpiscono inte-
ressi sacrosanti? All'autorità giudiziaria, per la 
quale soltanto la legge diventa norma sicura, im-
parziale e può efficacemente tutelare tutti gl'inte-
ressi che possono essere attaccati. 

Anche su questo punto io credo che siamo d'ac-
cordo ; perchè, se vi fu qualche oratore il quale venne 
a parlare di una pretesa necessità di sindacato per 
parte dell'assemblea politica, tuttavia anch'egli con-
venne che nei casi normali era alla legge che esso 
spettava, alla legge severamente, rigorosamente ap-
plicata dal magistrato, a cui la società affida la tu-
tela di questi supremi Interessi, di questi supremi 
diritti. 

Tale, o signori, è, e tale dev'essere anche in av-
venire il nostro diritto pubblico interno. 

Ma ecco dove comincia il dissenso. Io mi sento a 
susurrare d'attorno queste parole: se viene un Mi-
nistero, od un ministrò di facile coscienza, di ma-
niche larghe, come si disse, ch@ lasci fare, che lasci 
passare; se il ministro non denuncia le contravven-
zioni all'autorità, suprema tutrice dei diritti indi-
viduali, ed i funzionari pubblici rimangono perciò 
colpiti d'atonia, ed impotente riesca la difesa; che 
dobbiamo noi fare? Dobbiamo noi restarci indiffe-
renti ? 

Bisógna esaminare se questa pretesa ingerenza 
sia possibile in un Governo il quale, rettamente or-
dinato, debba conservarsi e reggersi, tutore e vindice 
delle pubbliche libertà. 

Ebbene, o signori, io vi dichiaro francamente che 
ciò non può, ciò non deve essere. 

E perchè non può, perchè non deve essere ? Per-
chè, o signori (vi ripeterò ciò che già dissi), vi sono 
dei diritti che non possono essere abbandonati al 
beneplacito delle assemblee politiche. Il diritto di 
associazione è uno di questi diritti. Non può quindi 
permettersi che il diritto di associazione ora si tu-
teli, altra volta si restringa, altra volta ancora si 
allarghi a seconda della volontà o dell'arbitrio di 
coloro che si avvicendano al potere. 

Signori, in tutte ìe nazioni libere e civili vi è il 
principio della responsabilità, applicato più o meno 
rigorosamente, più © meno ristrettamente in fatto 
di tutela del diritto d'associazione. 

Fu dall' onorevole Minghetti invocata l a legis-
lazione inglese; fu detto anzi da lui: Venga pure 
una legge sulle associazioni, ed io ve la auguro quale 
l'ha l'Inghilterra. 

Signori, io potrei rispondere : Venga pure la legge 
inglese ed io la accetto. 

E perchè la accetto ? Perchè trovo che a suprema 
garanzia delle associazioni sta la vigile custode dei 
diritto e della giustizia l'autorità giudiziaria. 

Anche la Francia ha sottoposto l'esercizio di que-
sto diritto alle prescrizioni della legge e l'autorità 
giudiziaria è chiamata ad applicarla. Ma in Francia 
questo diritto fu reso pressoché impossibile, per-
chè la soverchia ingerenza del potere esecutivo ne-
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gli atti della magistratura ha reso Fazione di questa 
autorità quasi nulla ed inefficace. 

Mi cade sotto l'occhio un passo d'an discorso di 
quell'eletto ingegnerete è Jales Favre al corpo le-
gislativo imperiale} quando .appunto si stavano 
istruendo I processi contro quella monarchia già 
condannata a cadere. 

Ebbene: parlandosi del diritto di associazione, 
egli discorreva in questi precisi sensi : 

« Je .me bornerai à citer deux faits à cet égard, 
et comme exemples de cette liberté telle qu'elle est 
entendue actuellement. 

« Le premier c'est que l'article 291 du Code pé-
nal a été si bien- aggravé, qui en dehors de cette en-
ceinte il ne nous est pas permis, à nous-, membres 
du Parlement français, de recevoir autour de nous 
plus de 20 personnes, sans être traîné en police 
correctionnelle. 

« Le second, c'est qu'il est arrivé que des négo-
ciants français, voulant se réunir pour discuter sur 
leurs intérêts, ont été inquiétés par l'administra-
tion, et qu'ils ont été dans la nécessité au XIXe 

siècle! — d'aller chercher le salut sur la terre libre 
de la Suisse, quittant ainsi leur patrie asservie, et 
cela pour causer de la culture de la vigne et de l'oï-
dium. » 

L'ingerenza del potere esecutivo a determinare 
Fazione dell'autorità giudiziaria, ingerenza moti-
vata e diretta da criteri politici, faceva per tal modo 
sentire i suoi effetti da impedire l'esercizio di un 
diritto che uno dei suoi più grandi e benemeriti 
ministri delia giustizia aveva qualche anno prima 
riconosciuto .invio!abile e sacro sótto l'impero delie 
stesse leggi. 

Fate pure una legge ohe regoli l'esercizio di que-
sto diritto. Adottate,, se vi piace, le leggi inglesi, o 
quelle di Francia, poco importa; ciò che importa, 
si è di dare all'esercizio di questo diritto una ga-
ranzia : quella, cioè, di affidarne ìa tutela all'auto-
rità giudiziaria, e sottrarla ai mutabili accidenti ed 
ai criteri di opportunità della politica. 

Rispondo ora ad una delle obiezioni più gravi 
che sono state fatte dall'onorevole Nicotera. Egli 
vi dice : come è possibile che il ministro diriga l'a-
zione dell'autorità giudiziaria ? E se rinunzia a di-
rigerla, non • è forse vero -che il Parlamento viene 
ad abdicare il sindacato che esso esercita sopra 
l'indirizzo del Governo ? E l'uffizio della polizia non 
è forse quello di prevenire, e scovare per i suoi se-
greti tramiti-le prove del malefizio già consumato, 
od anche soltanto divisato ? 

Nessuno più di me ammira la facile intelligenza 
dell'onorevole Nicotera, a la sua abilità, in questa 
parto specialnaent© della pubblica amministrazione; 

io capisco come nessuno meglio di lui intende come 
si possa far convergere in un. determinato punto 
tutto l'ampio lavoro di quelle forze intelligenti e 
vigilanti che la polizia deve avere per la scoperta 
dei colpevoli, e certo, se un ministro riesce a fer-
mare il braccio che sta già armato per colpire, ed 
a paralizzare l'azione criminosa del delinquente 
nell'atto in cui sta per avventurarsi alla esecuzione 
del maleficio, io non avrei che a lodarmi dell'opera 
sua. 

Ma possiamo noi trarre da questi casi eccezio-
nali una norma assoluta di azione? dovremo noi af-
fidare alla volontà ed all'arbitrio perciò di un mini-
stro la facoltà illimitata di potere, col pretesto di 
prevenire un reato, contrastarci uno dei più preziosi 
nostri diritti ? 

L'arbitrio, dove si arresta? Quali ns sono i con-
fini? 

Capisco ohe si possano determinare i limiti della 
libertà, ma i limiti dell'arbitrio non c'è nessuno che 
possa fissarli ; la legge non lo vuole, ed ha perciò 
previsto tutti i casi. Per amore di brevità non ac* 
eennerò specificatamente a questi, ma vi dirò solo 
che trovo nel Codice penale delle disposizioni rigo-
rose le quali colpiscono non solo l'attentato ma 
anche le cospirazioni ; io trovo nel Codice penale 
un articolo 47.1 che l'egregio Mancini ieri dichia-
rava troppo largo e comprensivo perchè non vi si 
potesse ritenere preso di mira qualsiasi offesa alla 
sacra persona nel Re e contro le nostre istituzioni. 

Certamente la logge punitiva esiste ; e se esiste 
chi sono coloro cui incombe il dovere di appli-
carla ? 

Apro 11 Codice d! procedura penale e trovo all'ar-
ticolo 56 che la polizia ha per oggetto di ricercare 
i reati, di raccoglierne le prove o di fornire all'au-
torità giudiziaria tutti gli indizi che possono con-
durre allo scoprimento degli autori, degli agenti 
principali e dei complici; e poi subito dopo all'ar-
ticolo 57 che essa viene esercitata, sotto la dipen-
denza del procuratore generale del Re presso le 
Corti d'appello, dalle guardie campestri, dagli uffi-
ciali e bassi ufficiali dei carabinieri reali dai dele-
gati (mi permetta l'onorevole Nicotera che richiami 
la sua attenzione su queste parole), dai delegati 
ed applicati di pubblica sicurezza, infine dai sindaci 
e.da chi ne fa le veci. L'onorevole Nicotera mi 
crea un ufficio di polizia che è ben diverso da quello 
stabilito dalla legge ; la polizia" non ha che un uf-
ficio solo, ed-è quello di indagare, di scoprire, .di 
raccogliere le traccio del reato e di denunciarlo al-
l'autorità giudiziaria, a cui incombe il compito di 
punire.. 

Non - c'è distinzione tra l i polizia giudiziaria e 
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non giudiziaria.; questa distinzione è assolutamente 
arbitraria. Ogni agente indaga, scopre le cause del 
reato, previene, se è possibile, il maleficio, arresta 
l'opera del malfattore quando sta per compierlo ; 
agente della legge egli deve compiere il debito suo 
in tutto e per quanto la legge glielo impone. 

Può il ministro ordinare a capriccio agli agenti 
della forza pubblica : voi non farete la tale contrav-
venzione, voi non denunciente il tale reato ; oppure 
voi denunciente la tale, tal'altra associazione, il 
tale o tal altro fatto che non sia dalla legge penale 
contemplato ? 

Signori, fu fatta in altro tempo in questo Parla-
mento una solenne discussione ; si chiese un giorno 
se fosse lecito al ministro di giustizia di imporre ai 
procuratori dei Re di agire in quei determinati casi 
in cui esao ministro lo avesse creduto opportuno, 
secondo certi criteri politici e in relazione alla legge. 
Volgeva allora la discussione sopra la legge repres-
siva della stampa (dico con proposito repressiva 
perchè lo Statuto la vuole e dice precisamente tale), 
e si chiedeva se fosse permesso ai procuratori del 
Re di sequestrare, a caso, qualunque articolo di 
giornale, qualunque giornale loro spiacesse e di 
non denunciarlo poi all'autorità giudiziaria. Si ri-
cordava allora un certo sistema stato adoperato 
con molta larghezza e con molto profitto nella città 
di Genova alcuni anni addietro. 

Parecchi anni or sono trcvavasi a Genova un pro-
curatore generale il quale si diceva che fosse stato 
mandato là allo scopo specialmente di far cessare ad 
un giornale repubblicano le sue pubblicazioni. Sa-
pete che cosa faceva quel pubblico funzionario ? 
Tutte le mattine allo svegliarsi, il primo ordine che 
dava, sens?a neppure leggere il giornale, era quello 
di sequestrarlo. Si continuò così per circa due mesi, 
al termine dei quali il giornale non esci più, per-
chè, vittima continua del sequestro ordinato dal 
procuratore del Re, fu costretto a cessare le sue 
pubblicazioni. 

Sorse perciò la questione se il Ministero potesse 
in qualche modo imporre ai procuratori generali e 
procuratori del Re l'obbligo di agire, operare se-
questri e denunciare pretesi reati di stampa. Fu 
detto: no; i funzionari hanno anch'essi la loro re-
sponsabilità; essi non possono essere costretti ad 
atti a cui la loro coscienza non si piega ; la legge 
stabilisce i termini entro i quali l'ufficio di ciascuno 
deve esercitarsi. Lo stesso, con rigorosa logica, deve 
dirsi ed applicarsi riguardo agli uffici di polizia. 
Gli uffici di polizia sono chiamati dalla legge a ve-
gliare che non siano violati i diritti e gl'interessi 
dei cittadini ; gli uffici di polizia hanno per mandato 
dalia legge penale di scoprire le tracce dei malfai-
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tori e di denunciarli ; allora l'autorità giudiziaria 
può fare il dover suo. Certo che anche il Ministero 
ha in proposito un compito; quello di spingere questi 
funzionari pubblici quando sono indolenti, di ricor-
darli i loro doveri, e nel caso in cui falliscano pu-
nirli. Egli deve vegliare costantemente che essi siano 
al posto che loro venne assegnato, vigili custodi 
della legge, dell'ordine, della sicurezza. 

Ecco il campo nel quale si può esercitare effica-
cemente l'azione del Ministero. Ma, fuori di questo, 
volete voi che possa dipendere dall'arbitrio di un 
ministro l'ammettere o non ammettere un diritto 
che, lo ripeto, è al disopra dello Statuto, al disopra 
di ogni legge ? 

Signori, in altri tempi abbiamo fatto una dolo-
rosa esperienza di questi metodi di Governo, ed 
oggi, sentendo l'onorevole Mordini farsi campione 
di un sistema per il quale l'arbitrio governativo ve-
niva ad essere in certo modo giustificato, mi ricordai 
che egli stesso altra volta ha dovuto subire di que-
st'arbitrio le dolorose prove, ed in quei giorni 
sapete quali erano le parole che egli pronunziava? 

Queste : (Segni di attenzione) 
« L'arbitrio vi condurrà all'anarchia, alla disso-

luzione degli ordini sociali, al dispotismo. » (Bravo I 
a sinistrai) 

Parole alle quali io mi associo. 
Fu in quella circostanza ancora che l'onorevole 

Finzi, presentando un ordine del giorno, conchiu-
deva il suo discorso in questi precisi termini : « Dob-
biamo rallegrarci quando la legge è vincitrice. » 

Una voce a destra. Già ! 
VILLA. Signori, che cosa ha fatto il Ministero? Si 

è egli interamente comportato come il sentimento 
della giustizia, le buone consuetudini parlamentari, 
i buoni principi! prescrivevano? 

Mi permetterete poche parole e spero di potervi 
dimostrare che la sua condotta fu schiettamente 
corretta e conforme alla legge. 

Avvennero fatti gravissimi che hanno turbato la 
coscienza pubblica. 

Noi non sappiamo se questi fatti siano dipendenti 
ed abbiano relazione con l'agitarsi dei partiti poli-
tici, con le associazioni che abbiamo visto crescere 
disseminate per tutto il territorio del regno. Ciò 
che sappiamo si è che tutti i partiti condannarono 
questi fatti, nessuno di essi volle permettere che an-
che per un solo istante si potesse, in qualche ma-
niera, attribuirgli l'opera nefanda di quei malfattori. 

Grande conquista è questa, perchè fa vedere che 
vi è uno stretto rapporto di causa fra il pugnale 
che attenta alla vita del principe e la bomba che 
attenta alla vita del popolo ; essi sono l'effetto di un 
pervertimento morale del quale nessun partito vuol® 
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assumersi la responsabilità. 0?a l'osasse esso sa-
rebbe votato, come il malfattore, all'esecrazione di 
tutti. 

Signori, si chiede al Ministero : che cosa avete 
fatto ? Avete voi provveduto ? Avete voi potuto ri-
tenere che queste associazioni non fossero, neppure 
indirettamente, la causa di quel pervertimento mo-
rale? Non ritenete che quanto meno ci sia in esse 
un germe di contagio che può nuocere; che siano 
una efflorescenza maligna, contro la quale biso-
gna armarsi? Che cosa è stato fatto? lì Ministero 
ha risposto che le ha denunziate ai tribunali. È la 
verità questa? 

Credo che nessuno ne possa dubitare. 
Ma voi, si dice, dovevate far di più ; dovevate 

scioglierle. Signori, dal momento che l'agente della 
forza pubblica denuncia le associazioni come con-
trarie alla legge, è naturale che le associazioni me-
desime sieno sciolte. 

LAMA. Oh! 
WILLÀ. Non dica oh ! onorevole JLanza. 
LAMI. Siamo d'accordo. 
VILLA. Benissimo : ma non sciolte dal ministro 

dell'interno, a cui nego tale facoltà, ma dall'auto-
rità giudiziaria • perchè, quando esiste la violazione 
della legge, la prima cosa da farsi è impedire la 
continuazione dell'offesa e far cessare la flagranza 
dei reati. Ma tutto ciò è stabilito dalla legge do-
versi fare per atto, o per decreto del potere giudi-' 
Eiario, non del ministro dell'interno il quale, Io 
ripeto, non ha* nessuna facoltà di negare un diritto 
sul quale soltanto i tribunali possono decidere. 

LAMA. Non confonda i procuratori del Re coi tri-
bunali. (Rumori) 

VILLA, Non ho confuso menomamente i tribunali 
col Ministero Pubblico, ma dico che parte anche . 
dell'autorità giudiziaria sono gli uffici della poli-
zia; dico che i! procuratore del Re medesimo può, 
in caso di flagrante reato, ordinare arresti, prescri-
vere sequestri, compiere tutti gli atti per i quali 
ogni flagranza di reato cessi ; dico che anche du-
rante il processo, gii agenti della forza pubblica 
hanno diritto di sequestrare uomini e cose (Rumori) 
per impedirà la continuazione del reato. (No! no! 
— Rumori) 

Quindi quello che voglio è solamente questo : ri-
tornare al regime del diritto comune ; non ricono» 
scere una nuova giurisdizione, qua! sarebbe quella 
del ministro dell'interno, perchè sappia dirmi quando 
posso associarmi e quando no; sostituire,, mi si per-
metta la parola, ai capricci della politica, alle acci-
dentalità, alla mobilità della politica, qualche cosa 
di più serio-, di più efficace, e questa è l'autorità giu-
diziaria. (Benissimo /) 

Signori, un'osservazione ancora. Si dice: voi avete 
fatto troppo tardi; vi fu un tempo nel quale gli ufficiali 
della polizia giudiziaria rimasero, si può dire, col-
piti da atonia. I vessilli rossi si facevano passeg-
giare per le popolate vie delle nostre città ; si senti-
vano le grida acclamanti la repubblica. E veramente 
noi abbiamo dovuto assistere a delle dimostrazioni 
le quali non celavano uè il programma nè il noma 
per il quale esse si raccoglievano. 

Signori, a questo riguardo voi noterete che nel 
mio ordine del giorno ho messo una parola che ac-
centua ìa posizione, nella quale ci poniamo dinanzi 
al Ministero. « Noi prendiamo atto delle dichiara-
zioni del Ministero » Quali sono le dichiarazioni 
del Ministero, che nessuna prova è venuta in nes-
sun modo a contraddire : che anzi le risultanze della 
procedura trovano interamente corrette ed esatte? 
Che non appena queste associazioni uscirono dal-
l'orbita legale, che non appena, non limitandosi più 
alla diffusione, alla propaganda, alla manifestazione 
delle loro idee la quale non può essere inibita a nes-
suno, cominciarono ad eccitare gli spiriti, a smuo-
vere gii animi, a preparare' mezzi di azione, ad ac-
cennare alla violenza, ad uscire dalla orbita legale, 
fu la cosa denunziata all'autorità giudiziaria. 

Surse allora negli uffici dell'autorità giudiziaria, 
negli uffici stessi della polizia giudiziaria un dubbio 
gravissimo : se cioè certe associazioni, alle quali non 
si poteva rimproverare alcun atto preparatorio di 
reato, nè alcun cominciamento di reato, solo perchè 
s'intitolavano col nome di un disgraziato che violò 
la legge,' e n'ebbe pena severa, dovessero essere ri-
guardate come contrarie all'ordine pubblico e col-
pite dalla legge penale. 

Io dichiaro francamente che quando veggo una 
. associamone sorgere col nome di Barsanti ; quando 
so che in questo nome si riassume un programma, 
sento già fino da quel momento sorgere*!! concetto 
di un reato. Dichiaro francamente che per me anche 
il semplice nome è un programma, è una insegna ; 
e l'insegna indica i divisa.menti e i propositi, e può 
essere riconosciuta come elemento di prova. 

Conosco però la gravità del dubbio, e capisco 
che, dovendosi segnalare una azione grandemente 
efficace da costituire la prova di reato, gli agenti 
di pubblica sicurezza in tutto il territorio dello 
Stato, dinanzi il dubbio che taluno abbia;professato, 
potesse • il ministro guardasigilli munirsi del parere 
dei. procuratori generali onde confortare di maggiore 
autorità l'opinione che gli ufficiali della polizia giu-
diziaria, avevano manifestata. 

Quindi, se vi fu questo momento di pausa, se in 
questo frattempo che si consultava, ha potuto pa-
rere che l'azione governativa procedesse meno si-
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cara, raa, mio Dio, forse per ciò la responsabilità 
dei Ministero si farà così grave da potere dire che 
egli abbia, trascurato di fare osservare la legge? Non 
è possibile forse questo, che nella interpretazione 
della legge corrano diverse opinioni, eppure si abbia 
a fissare una norma precisa all'azione dei pubblici 
ufficiali? E se questo avviene, e sa a risolvere questo 
dubbio occorrono pratiche, investigazioni, forse che 
péte* ciò il Ministero deve essere colpito di censura 
perchè non abbia più vigorosamente proceduto ? 

Signori, in questo caso, noi io ripetiamo, ave-
vamo bisogno, e le dichiarazioni del Ministero ci 
sovvennero, di sapere che oramai esitanze non ce 
ne sono più, che oramai si è determinato bene il 
carattere delle varie associazioni ; che oramai si è 
capito che tra queste associazioni ve ne sono di. 
quelle, le quali rimangono nell'orbita della leggo, 
e ad esse si deve protezione e difesa ; e ve ne 
sono delle altre che. invece di rimanere nell'orbita 
della legge, ne uscirono, si gettarono sopra la legge 
per conculcarla, e contro di queste pende severo 
giudizio innanzi i tribunali. 

Dinanzi a queste dichiarazioni, non dobbiamo noi 
far plauso alle idee che furono appunto espresse, e 
che sono ìa più genuina, la più franca, la più pre-
cisa conferma di quei principi! di libertà, per i 
quali tutti abbiamo qui fatto protesta solenne ? 

Signori, io vi ringrazio della vostra benevolenza, 
ed avrò in breve finito. Mi riassumo nettamente, 
ponendo la questione quale, a mio avviso, si pre-
senta alla risoluzione della "Camera. 

Che il diritto di-associazione debba essere rispet-
tato e difeso, nessun dubbio ; che il diritto di asso-
ciazione non debba essere abbandonato alla balìa di 
un ministro, che sia difeso e contenuto dall'azione 
dei tribunali, anche questo ini pare inoppugnabile. 
Che il denunciare le pretese offese, l'eccitare quest'a-
zione dei tribunali spetti agli agenti della pubblica 
autorità, che sono dalla legge ' chiamati ad eserci-
tare quest'ufficio, non può negarsi. Peraltro ciò fu 
contrastato, poiché si credette che si dovesse, in 
questa- parte, agire 'con' criteri politici, mentre io 
credo che i criteri politici siano assolutamente 
a bandirsi quando "si tratta del prezioso diritto, 
della libertà individuale. Non voglio questo diritto 
abbandonare ai giudizi politici ; ma voglio con-
servarlo coll'appoggio di quell'autorità e di quella 
forza che ci viene dalla legge. Pensateci bene : voi 
fate un primo passo, voi gettate nell'arena politica, 

. lo ripeto, quella difesa ohe deve essere soltanto as-
sunta da quell'autorità che non è responsabile che 
davanti alla propria coscienza, vaia a dire dall'au-
torità giudiziaria. la tal guisa ohe cosa verrete a 
fare ? Verrete a preparare il passo ad altre teorie ; 

verrete a preparare il passo al trionfo di altre mas-
sime di Governo, massime di Governo che l'ineso-
rabile logica condannala l'onorevole Mari ad enun-
ciare, come fece quando disse che si può anche 
gridare : viva l'arbitrio ! quando dall'arbitrio, venga 
la salute. (Bravo !) 

Comprendo che la libertà può produrre talvolta 
dei mali, ma la libertà dà pure dei mezzi per guarire 
i mali stessi. {Bene!) In questo momento nel nostro 
paese v'ha una grave agitazione, v'ha, un movimento 
di passioni eccitate da cause che non è difficile 
scoprire. Un profondo malessere esiste nelle classi 
povere; la questione sociale fea picchiato più volta 
alla nostra porta, s'è affermata innanzi a noi. Come 
siasi affermata dobbiamo pure riconoscere. S'è affer-
mata col mezzo di quelle associazioni, che se. qual-
che volta trasmodarono banao però prodotto tal 
altra qualche benefico effetto. Signori, anche nei 
banchi della destra un.eletto ingegno riconosceva a 
questi partiti che si chiamano sovversivi, alcuni 
meriti : il merito di avere suscitato delle questioni, 
che forse sarebbero rimaste sepolte; il merito «li 
averle segnalate, d'avere, additato certe piaghe a cui 
il nostro occhio non giungeva. 

Il pericolo ci ha forzato a guardarle in faccia, e, 
forzandoci a guardarle, ci ha costretto anche a stu-
diarne i rimedi. 

Ricordate, o signori, che La philosophie ie la 
misere di Proudhon ha dato luogo a Les harmonies 
éeonomiqms di Bastiat. 

E questo è appunto quello che avviene sempre 
nell'ordine sociale. Non.sfuggite il nemico; lascia-
tegli la parola ; non efuggite l'avversario, lasciate 
che egli parli, perchè parlando, egli vi accennerà il 
terreno sul quale potete.combatterlo. - . 

E ciò che diceva poc'anzi l'illustre uomo che 
regge le cose della pubblica, istruzione è pure una 
verità. , . . . ' . " 

Mentre questioni così gravi dovrebbero attirare 
gli sguardi e l'attenzione, di tutti, noi vediamo in-
vece che le classi colte si sono sciolte, da quella 
comunanza",, per la quale soltanto, Fazione dall'edu-
cazione sociale può recare i suoi frutti. 

È un fatto che quando -il .nostro .paese andava.• 
ancora cercando l'unità, era ano sola- il pensiero" 
che tutti ci associava, che tutti ci dominava, dal 
grande al piccolo, dal" cólto all'ignara. Oggi che la. 
unità della patria è raggiunta, invino noi cerchiamo 
che un altro vincolo, che - tra altro legame ci av.. 
vinca, ci annodi con le classi meno agiate. 

Noi dobbiamo, o signori, cercarlo questo vincolo, 
dobbiamo cercarlo nell'opera sana e fecondatrice 
che è affidata appunto ai ministri delia pubblica 
istruzione, ai ministri d'agricoltura e commercio, ai 
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ministri dei lavori pubblici. È là l'officina nella 
quale si devono preparare gli elementi per l'avve-
nire e la prosperità del nostro paese. 

Lasciate che questi elementi si preparino, fecon-
dati appunto dai raggi della libertà ; lasciate, o si-
gnori, che le garanzie della libertà vengano esse 
stesse a provare a queste classi il granie beneficio 
delle nostre istituzioni, ed allora voi vi persuaderete 
che, se le nostre istituzioni possono talvolta essere 
attaccate dai vociare di pochi, i quaìi poi non fanno 
altro ohe dare sfogo a compressi rancori, possono, 
anche per questa parte, avviarci a scoprire là più 
segreta radice dei mali che affliggono le classi sociali 
che trovano iti esse e per esse la loro salute. 

Signori, io ho finito. Il mio ordine del giorno, lo 
ripeto, richiama alla vostra considerazione lè di-
chiarazioni dei Governo, e, richiamando alla vostra 
considerazione queste dichiarazioni, v'invita a vo-
tare con lui, esprimendo la sicurezza che egli vi per-
sisterà; il che vuol dire che io afferro i fatti quali 
oggi si presentano. Oggi abbiamo innanzi a noi la 
questione della libertà dell'associazione, dei limiti 
nei quali dev'essere circoscritta, dell'imputabilità 
penale di coloro che abbiano potuto prendervi 
parte. Delle relazioni che possono esistere fra gli 
avvenimenti che hanno funestato il paese nostro 
con le dette questioni, noi non ne sappiamo nulla 
finché l'autorità giudiziaria non abbia sciolto il velo 
e ci abbia mostrato l'ampiezza del male, del pericolo 
a cui il paese possa andare incontro. All'autorità 
giudiziaria noi-dobbiamo affidare là tutela di quel 
supremo interesse, di questo sacro diritto. Fuori di 
questo non vi è, lo ripeto ancora per l'ultima volta, 
che l'arbitrio, il quale prepara la strada a gravis-
simi mali. 

Il paese può correre la via della massima libertà, 
senza preoccuparsi del suo avvenire; il paese in-
vece il quale confida le sue libertà all'arbitrio di un 
uomo, sia pure di un patriotta come ciascuno dei 
nostri ministri, questo paese non può a meno che 
subire dei gravi disinganni. 

Signori, io vi ringrazio della benevolenza vostra; 
ho forse troppo abusato di essa. Ma mi premeva di 
chiarire un dubbio, e dileguare dall'animo mio que-
sto pensiero che lo turbava, e per il quale io doveva, 
scostandomi da uomini che ho sempre amato, giu-
stificare il mio voto che anche oggi come sempre 
sarà un voto conformo a quei principi di libertà 
per i quali abbiamo sempre lavorato. (Benissimo! 
— Applausi a sinistra) 

PRESIDENTE. Ora viene il seguente ordine del 
giorno: (A domani! — No! no!) 

« La Camera, prendendo atto delle dichiarazioni 
d@l Ministero, confida nella sua energia per l'appli-

cazione delle vigenti leggi politiche e giudiziarie, 
che assicurano le nostre istituzioni coli'ordine nella 
libertà, e passa all'ordine del giorno 

« Alvisi, Arrigossi, Zanolini, Cernili, Bajocco, 
Melodia, Ruggeri, Cuturi, De Riseis, Sani, Lugli, 
Nervo, Giacomelli A., Orsetti, Costantini, Tecchio, 
Lucchini, Fabris, Longo, Griffmi, Gagnola F., Pon-
toni, Angeloni, Toaldi, Cannella, Arnulfi, Dell'An-
gelo, De Manzoni, Merzario, Cherubini, A. Massa-
rucci. » 

Domando se l'ordine del giorno .dell'onorevole 
Alvisi e di altri deputati è appoggiato. 

(È appoggiato.) 
L'onorevole Alvisi ha facoltà di svolgere il suo 

ordine del giorno. 
ALVISI. Gli amici e colleglli miei firmati in quel-

l'ordine del gicrno sono tutti soldati, e mi affida-
rono l'onorevole incarico di svolgerlo per onorare 
la costanza d'un milite sempre fedele alla bandiera 
della sinistra parlamentare... (Conversazioni ani-
mate) 

PRESIDENTE. Prego di far silenzio, onorevoli col-
leghi. Con questi rumori non si fa che ritardare le 
conclusioni della discussione. 

ALVISI. Il mio compito è tanto più facile, perchè 
il mio discorso sarà breve, dopo tanti giorni di di-
scussione e dopo i discorsi dei colleghi che parla-
rono nel senso favorevole al Ministero, e special-
mente di quello or ora pronunziato dal nostro amico 
Villa che riscosse generale approvazione. 

Per noi, i principii svolti nel programma di Pavia, 
commentati così bene nel discorso d'Iseo, e confer-
mati dalle ripetute dichiarazioni del Ministero in 
questo solenne momento dinanzi alla Camera, furono 
sostenuti e difesi dai giurisperiti più illustri del 
nostro partito, dall'onorevole Mancini, dall'onore-
vole Crispi ed ora dall'onorevole Villa. (Conversa-
zioni animate) 

PRESIDENTE. Ma, onorevoli coileghi, vogliono che 
h e levi la seduta ? (No ! no /) 

Dunque stiano zitti, e ascoltino. È inutile fare 
atti d'impazienza ; la sola maniera di accelerare la 
discussione è di tacere e di ascoltare l'oratore. 

Parli, onorevole Alvisi. 
ALVISI. La nostra persuasione profonda ci fa si-

curi che le massime del Governo sono veramente 
informata alle dottrine più liberali passate nella le-
gislazione di tutti i popoli civili. Signori, i popoli li-
beri hanno d'uopo di vivere della vita politica della 
nazione, e devono essere mossi più dalle leggi e 
dalle istituzioni che dagli uomini e quindi il Go-
verno deve stare vindice e custode della leggo e 
niente di più. Tali sono le teoriche che hanno ìa no-
stra fiducia, perchè furono professate dal nostro 
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partito, dall'onorevole Coppino all'onorevole Mussi 
nelle loro elaborate relazioni sul bilancio del Mini-
stero dell'interno. 

Il pretendere che il ministro dell'interno diventi 
responsabile delle truci e grottesche parodie di 
grandi delitti e di grandi delinquenti, quali furono 
l'attentato di Napoli ed il misfatto di Firenze, noi 
lo crediamo un errore dei nostri amici, quando non 
fosse un equivoco. A coloro i quali dicono che la 
libertà è stata la causa di questi orribili fatti, ri-
spondiamo che la libertà non genera mai simili 
mostri,|ma è madre di eroi e di filosofi. È colla li-
bertà, o signori, che di una nazione schiava e divisa, 
abbiamo fatto l'Italia libera ed una, la quale noi 
manderemo ai nostri posteri, come la creazione più 
bella e gran ìe dei tempi moderni. 

Però non bisogna dimenticare che per fare qnesta 
Italia noi abbiamo infranti troni, spostati interessi, 
perturbato opinioni di diverse classi sociali. 

Qua! meraviglia adunque che la storia d'Italia, la 
quale racchiude principii di Governo dal più asso-
luto, e quasi divino, al più liberale, e quasi al co-
munismo, abbia percorso tutti gli stadi delle di-
verse forme di governo ? 

I principati come le repubbliche ebbero martiri 
ed eroi, quindi è impossibile far dimenticare si po-
polo ìe sue origini e le sue tradizioni! 

Come volete plasmare l'intelligenza ed il senti-
mento degli italiani in modo da restringerli entro i 
confini dell'orizzonte politico in cui noi ci aggiriamo 
dopo i plebisciti? 

Le conclusioni nostre sono conformi a quelle del 
Ministero, che ritiene la libertà di parola e di stampa, 
3a libertà di associazione e di riunione come diritti 
inalien&biìi dei cittadini. Noi dubitiamo, colla espe-
rienza del passato, che l'ingiustizia e la debolezza 
del Governo nel piegarsi ad una politica di preven-
zione, porti di sua natura, anche senza volerlo, alla 
soffocazione del pensiero, da cui provennero le co-
spirazioni prima e ìe rivoluzioni poi. L'esempio più 
concludente lo abbiamo negli Stati d'Inghilterra e 
del Belgio, dove le sette che vi esistono come al-
trove, non posero mai in serio pericolo resistenza 
delle monarchie e delle loro istituzioni liberali! No, 
o signori, non possiamo biasimare la libertà, perchè 
della libertà non si è abusato. 

Anzi, la sinistra al potere può registrare a suo 
merito incontestabile, l'avvenimento al trono del 
nuovo Re senza- che la nazione abbia pronunziato 
parole ohe non fossero* di sincero dolore per il suo 
primo Re, del quale ha tramandato ai posteri la 
memoria, associando al nome di Vittorio Emanuele 
un titolo che mai fu dato ad un potente della terra, 
quello di Galantuomo, 

Havvi però una prevenzione che noi domandiamo 
a scemare le cause di molti mali che travagliano il 
corpo sociale, ed è la prevenzione della scienza. 

E indubitato che il malessere serpeggia nelle 
classi inferiori, e, come ho detto altra volta, trava-
glia profondamente ìe classi medie il cui ingegno è 
falsato da un'istruzione vuota di.senso pratico. Da 
ciò quello spostamento d'idee, e quell'astio sordo 
contro i ricchi e potenti che degenera in reati contro 
la proprietà e la persone e si traduce in tentativi di 
feroce rivincita. La Sinistra ha sempre cercato di 
portar rimedio a questo stato di cose e può farmi 
fede che anch' io ho studiato con amore e da anni 
la questione sociale, ed ora ripeto che, spesso, il 
solo affrontare le grandi questioni è risolverle. 

E adesso che il Ministero, con qualche progett > fi-
nanziario ed economico, si proponeva di portare un 
qualche aiuto alle classi povere e laboriose, ecco 
imporsi la questione politica nel seno dello stesso 
partito di sinistra. 

Noi non potevamo ritenere che fosse possibile 
uno screzio così profondo fra i campioni del nostro 
partito da vederli schierati in due campi opposti 
per una questione che, ridotta negli ultimi termini, 
è diventata questione di fiducia nella vigorìa di go-
verno di un solo dei componenti il Gabinetto nel-
l'onorevole ministro dell'interno. 

Sappiano i nostri colleghi che la macchina costi-
tuzionale, che deve muoversi colla forza della mag-
gioranza d'uno dei due grandi partiti in cui si divido 
qualunque Parlamento, si arresterà tosto o tardi 
con grave danno delle nostre istituzioni e del 
paese. 

Abbiamo veduto come la Destra adoperi l'inge-
gno suo nell'approiittare dei nostri dissidi, e come 
più volte siasi infiltrata nelle nostre file appena 
balenava la concordia fra i nostri capi. 

Ora tutta di un pezzo si caccia fra di noi, perchè 
scorge la confusione che regna sovrana nella parte 
che si distacca dal Ministero Cairoli. 

Vogliamo fare appello ai nobili e generosi senti-
menti dei capi che producono la crisi sopra prin-
cipii di libero Governo ch'essi dichiarano di avere 
comuni con quelli da noi espressi nel nostro ordine 
del giorno , differendo soltanto nella parola che 
esprime fiducia. 

Quando nasca la confusione dei voto noi assiste-
remo allo spettacolo di vedere la nostra bandiera 
accanto a quella della destra! E poi cosa dovremo 
aspettarci di buono dopo questa votazione, riesca 
o non riesca ad abbattere il Ministero '? 

Tuttavia noi speriamo che, qualunque sia l'esito 
della votazione, in qualunque modo si componga la 
nuova maggioranza, noi speriamo, ripeto, che ia 
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nostra bandiera non si confonda con quella delia de-
stra, ed anzi, finita la lotta, non rimanga che la vec-
chia,bandiera, della sinistra, quella che porta il fa-
moso motto Ubertas, a cai aggiungeremo per esergo 
Umberto 1 vindex, 

A questa bandiera ohe raccogliesse di nuovo il 
nostro partito in comunanza d'idee, anziché nella 
solita combinazione di nomi, noi appenderemmo la 
medaglia d'onore, al giovine Re, nel cui simbolo si 
rifacesse la unità del partito, sarebbe ben poca cosa 
la corona civica.. 

PRESIDENTE. Vi ha ora l'ordine del giorno dell'o-
norevole Muratori che è del tenore seguente : 

« Propongo l'ordine del giorno puro e semplice 
su tutte le proposte. » 

Domando se l'ordina del giorno dell'onorevole 
Muratori è appoggiato. 

(È appoggiato.) 
Essendo appoggiato do facoltà all'onorevole Mu-

ratori di svolgerlo. 
MURATORI. Mi sento poco beo e, se la Camera mi 

permettesse di rimandare a domani. . , (.Ilarità a 
destra) 

VoeA. Parli ! parli 1 
PRESIDENTI. Rinunzia allo svolgimento del-'suo 

ordine del giorno ? 

MURATORI. Rinunziare no, perchè sono obbligato, 

ma se la Camera crede di rimandare a domarsi, le 

sarei grato... 
foci. Parli ! parli ! 
MURATORI Una volta che la vecchia guardia per 

10 giorni ha occupato le sedute della Camera, sarà 
permesso pure alla glorine guardia di poter dire 
una parola. 

Voci. Anche due. 
PRgSIDBNTB. Sono sette giorni soltanto, anzi sei, 

che si discute, onorevole Muratori. 
MURATORI. Otto giorni con oggi 
Una voce a destra. Non facciamo discussione di 

giorni e di ore. 

PRESIDENTI- Svolga il suo ordine del giorno, ono-

revole Muratori.-
MURATORI. Ultimo fra voi, ma secondo a nessuno 

per devozione alle istituzioni, sento oggi il debito 
di fare brevi dichiarazioni e spiegare anche più bre-
vemente k natura dei mio ordine del giorno. E 
tanto più sento questo dolere in quanto, or EOO è 
guari, dichiarai solennemente ai miei elettori che io 
accettava senza restrizioni le teoriche annunziate 
dal Ministero. Dopo sette o Otto giorni di discus-
sione nella quale hanno preso parte gli uomini i 
più illustri di quest'Assemblea, sarebbe non solo 
audacia, ma temerità da parte mia se volessi per 
poco rientrare nel campo controverso, già larga-

mente mietuto. Però mi piace affermare per debito 
di lealtà che oramai, dopo quest'ampia discussione, 
l'orizzonte si è rischiarato. 

Me lo perdoni, l'onorevole mio a m b o Villa, nei 
primi momenti, questa discussione aveva assunto il 
carattere di quistione di libertà, che cercavasi re-
stringere; e questo grido si sollevava non già pel 
presentì mento del domani, ma perchè si voleva 
appassionare la discussione con l'idea che faceva si 
balenare agli occhi degli illusi, cioè che la libertà 
potesse correre pericolo. 

Ora, signori, dopo le dichiarazioni autorevoli 
venute da questa parte della Camera (La sinistra) 
non puossi in alcun modo dubitare che non vi sia 
questione di principi}, ma unicamente di applica-
zione di criteri di Governo. 

Noi non possiamo, né vogliamo occuparci delle 
dichiarazioni fatte dall'altro lato della Camera, 
dobbiamo la Dio mercè occuparci delle dichiara-
zioni degli uomini della maggioranza, 

Ripeto, i prineipii di libertà non- sono contro-
versi, e solo, disditesi della pratica applicazione 
dell'azione del Governo. 

Coloro 1 quali insistono accora nel sostenere 
trattarsi .ài applicazione della teorica liberale, o 

. compiono un artificio oratorio, o meritano le pa-
role del Cousin, il quale scriveva, che vi è un par-
tito che vuole avere la privativa della libertà e 
tronfio ed insolente inculca i cittadini che dissen-
tano dalle proprie idee, ed insultandoli nella posi-

. zione in cui li ha ridotti, va gridando esser questa 
la volontà della nazione. 

Bando quindi all'equivoco, e ristabiliamo nei suoi 
veri termini la posizione della controversia.' 

La teorica dei Ministero non può essere in alcun 
modo contraddetta dagli uomini sinceramente libe-
rali. l i diritto d'associazione ha fondamento nei .di-
ritto naturale. L a scienza distingue le associazioni 
illegali dalle associazioni illecite. Le associazioni 
illegali cadono sotto la sanzione della legge, e 
quindi sotto la repressione del magistrato ; le asso-
ciazioni illecite, o immorali, non hantio contro di 
loro una sanzione repressiva, perchè lo Stato non 
può farsi, come diceva il Rossi, banditore di mo-
ralità. Le associazioni immorali sono reprovate 
dalla pubblica opinione, ed è la reprovazione'degli 
uomini onesti che deve colpirle. (Mormorio) 

11 diritto di associazione garantito dallo Statuto 
non può uè deve trovare un freno in misure pre-
ventive,'mentre è facile cadere allora nell'arbitrio. 

Tocqueville, nel suo libro Bella Democrazia in 
America, scriveva: « Non si può dissimulare c h e l a 
libertà d'associazione, in materia politica, non sia 
di tutte le libertà l'ultima che un popolo possa sop-
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portare. Se non lo fa cadere nell'anarchia (notate 
la parola), essa gliela fa toccare ad ogni istante. » 

Ciò posto, reputo poter affermare che il potere 
esecutivo non ha facoltà di prevenzione per rego-
lare, menomare o sopprimere il diritto di associa-
zione. Ciò per le associazioni politiche in genere, ìe 
associazioni illegali, cadono sotto la sanziona re-
pressiva della legge. Così le associazioni di malfat-
tori costituiscono pel solo fatto dell'associazione un 
reato, e per esse non sarà necessario l'intervento 
dell'autorità politica, mentre spetterà all'autorità 
giudiziaria procedere. 

Sarebbe strano, o signori, che mentre una scuola 
giuridica liberale vorrebbe coneellato dal novero dei 
reati il tentativo e l'attentato, si dovessero oggi so-
stenere teoriche le quali verrebbero a frenare il 
pensiero e limitare la libera discussione. 

Per no» dilungarmi, stante l'ora tarda, conchiudo 
che l'associazione illegale poteva, doveva anzi dal 
magistrato essere sciolta per procedere secondo 
giustizia. 

Il solo titolo per le immorali non costituisce 
reato. 

Le associazioni repubblicane, potevano essere 
sciolte sempre dal magistrato, quelle le quali ave-
vano un comitato organizzatore per apprestare i 
mezzi onde rovesciare l'attuala ordine di cose. Que-
sto costituisce reato. 

Le altre mantenendosi nel terreno delia libera 
discussione e delle teoriche, non possono nè devono 
essere sciolte. 

Ora una parola sulla prevenzione e repressione, 
senza ripetere tutto quanto è stato detto dagli ora-
tori che mi hanno preceduto. 

Fu più di una volta sostenuto che la società ci-
vile dovrebbe adoperare tutti i mezzi per prevenire, 
anzi per allontanare gli uomini dal delitto. Furono 
ricordate dall'onorevole Mari le parole del Roma-
gnosi : sarebbe crudeltà e ingiustizia (diceva) pu-
nire quando si può prevenire. Ma l'onorevole Mari 
dimenticava che quella teorica fu dettata dai Ilo-
magnosi come utile, e quindi non può elevarsi a 
regola di diritto. 

Io non voglio tediarvi col ricordarvi le disposi-
zioni del Codice di procedura penale passate in 
rassegna dall'onorevole Villa. Io riassumo il mio 
concetto in siffatti termini. 

Ufficio de! Governo è riconoscere e tutelare l'al-
trui diritto regolandone le modalità. Limitata a 
ciò la sua azione non potrà estendersi oltre questa 
sfera senza invadere il diritto stesso e farsi dispo-
tica. Ben altra cosa è la prevenzione del delitto ; ad 
altri che non sieno gli ufficiali della polizia con-
viene affidarne la cura. Conviene che lo Stato prov-

vegga con istituzioni moralizzatrici, conviene che il 
benessere sia diffuso, il lavoro, elemento educativo, 
sia patrimonio universale, senza essere oppressivo. 
Ma questo è un argomento che merita ben lunghe 
considerazioni e che tratterò quanto prima ; mi ba-
sti per ora affermare che la prevenzione del delitto 
in rapporto allo Stato non può avere altra esten-
sione che quella della vigilanza e della inibizione 
dei mezzi che ad esso conducono. Stabilite così bre-
vemente le teoriche sul diritto dir associazione e 
sulla prevenzione dirò una parola sul mio ordine 
del giorno. 

Certamente, onorevoli signori, la questione me-
riterebbe una più ampia discussione, specialmente 
per ciò che riflette le condizioni economiche del 
nostro paese, ma il tempo incalza. (Rumori) 

Il concetto pieno di libertà non può dividere gli 
uomini che siedono in questi banchi. Tutti sentiamo 
il culto delia libertà ; tutti dobbiamo quindi ricono-
scere la santità dei principii proclamati dal Mini-
stero. Il solo dissenso fra noi è nella pratica appli-
cazione e nella modalità. 

Si è unicamente accusato il Ministero d'incapa-
cità e di poca energia. Ora avendo il Ministero in 
questi ultimi giorni spiegata la massima energia, e 
dichiarato di volere in avvenire applicare la legge 
con fermezza, il dissesso allo stato delle cose do-
vrebbe cessare. 

Un voto di fiducia oggi sarebbe inopportuno, di 
sfiducia sarebbe l'equivoco e l'ignoto. 

Ecco, signori, la portata del mio ordine del 
giorno. 

Esso è una tregua al Ministero dopo le dichiara-
zioni fatte. La crisi per me oggi, lo ripeto, è l'i-
gnoto. 

Non ho altro da aggiungere, ho creduto mio de-
bito in questa situazione penosa e difficile, manife-
stare apertamente l'animo mio. Io non ho,- nè voglio, 
nè posso avere aspirazioni aìPinfuori del bene del 
mio paese. A me poco importa la scomunica di 
veri, o falsi pontefici; perchè ricerco esclusivamente 
l'approvazione delia mia coscienza, e servo solo alle 
mie convinzioni, ed a ciò che reputo utile e neces-
sario per il benessere dell'Italia nostra. (Bravo! 
Bene !) 

PRESIDENTI. In appresso verrebbe l'ordine del 
giorno dell'onorevole Piancism, ma. egli ha ceduto 
il turno all'onorevole Martelli. 

Voci. A domani ! a domani 1 
Molte altre voci. No ! no ! 
Alcune voci. Ai voti ! ai voti ! 
Molte voci. No ! no ! Parli ! parli ! 
PRESIDENTE. Do lettura dell'ordine del giorno del-

l'onorevole Martelli* 
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« La Camera, udite le dichiarazioni del Mini-
stero, confida nell'indirizzo della politica interna e 
passa all'ordine del giorno. » 

Domando se quest'ordine del giorno sia appog-
giato. 

(È appoggiato.) 
L'onorevole Martelli ha facoltà di svolgerlo. 
MARTELLI. Onorevoli colleghi 1 Vi prego conce-

dermi un po' di benevola attenzione, che io non 
abuserò della pazienza vostra e sarò brevissimo 
nello esporre le ragioni dell'ordine del giorno da me 
presentato, curando di evitare ogni oziosa ripeti-
zione di cose da altri già dette. 

La mozione che mi accingo a svolgere esprime 
fiducia nell'indirizzo della politica interna del Ga-
binetto, poiché tal è la mia convinzione sicura, sce-
vra da passione o preoccupazione personale di sorta ; 
convinzione di uomo d'ordine quale io mi sono e 
tenacissimo delle istituzioni alle quali volontaria-
mente diedi la fede del giuramento 

Io mi trovo in perfetto accordo con tutti coloro 
che ritengono doverosa la prevenzione di polizia 
in un ben ordinato Governo. (Conversazioni) 

PRESIDENTE. Li prego di far silenzio, onorevoli 
colleghi. 

MARTELLI. E diffatti nel prevenire sta una grande 
tutela di pace e di sicurezza, nè la prevenzione vuoisi 
considerare sotto un aspetto odioso quando si pensa 
che essa giova a proteggere la cittadinanza onesta. 

Ma vi hanno, o signori, due sorta di prevenzione: 
l'una sconfinata il cui uso si lascia interamente al 
criterio dell'autorità politica, e questa è propria 
dei Governi assoluti ; l'altra circoscritta in conimi 
prestabiliti dalla legge, ed è la prevenzione dei Go-
verni liberi. 

Nel sistema costituzionale la legge fissa la sfera 
d'azione del Governo anche in materia di preven-
zione, e come incombe al Governo di curare vigo-
rosamente l'esecuzione della legge, così non gli è le-
cito per altra parte di superarne i limitile se li su-
pera fa atto arbitrano e di violenza. 

Un Ministero è responsabile tanto pel difetto, 
quanto per l'eccesso nell'esercizio della prevenzione. 
Nella forma costituzionale che tutta si poggia al-
l'equilibrio ed alla reciproca moderazione dei tre 
poteri, non deve mai, e da nessuno, e per nessuna 
ragione, uscirsi dalla cerchia della legge; e se il 
Governo, in circostanze speciali non prevedute dalle 
leggi, ha dubbio di vedersi sopraffatto nella giusta 
sua azione di tutela, ed ha ragione di credere che 
le leggi esistenti più non bastino a nuove esigenze, 
deve proporre gli opportuni mezzi al corpo legisla-
tivo, ma giammai è nella facoltà sua di sostituirsi 

alla legge, e di far cosa che la legge non autorizzi e 
non giustifichi. 

Gli è soltanto col servire a tali precetti che si in-
fonde il rispetto della legge. La devozione alla mae-
stà della legge che forma il vanto di un grande po-
polo deriva dal sentimento profondo che la legge 
obbliga tutti indistintamente, e più ancora il Go-
verno. 

Da ciò viene il self government, perchè ogni 
uomo sa fin dove può con sicuro passo giungere 
colla propria azione, senza incorrere nella viola-
zione della legge, e sa che se non va oltre 1 limiti 
dalia legge segnati, non v'è contro di lui ingerenza 
governativa possibile. 

Tralascio le argomentazioni che si potrebbero 
ancora aggiungere sa questo argomento, e mi limito 
a stabilire che in Governo costituzionale nulla 
possa esser fatto fuori della legge, e che anche l'e-
sercizio della prevenzione debbe aver luogo nei con« 
fini e nei limiti stabiliti dalla legge stessa. 

Ora l'abbiamo noi in Italia la facoltà pel Governo 
di esercitare una prevenzione? Senza dubbio che 
l'abbiamo ; l'abbiamo nella legge di pubblica sicu-
rezza, la quale attribuisce al Governo la facoltà di 
prevenire i reati. 

Parmi dunque che un Gabinetto non potrebbe 
essere censurato che di una delle due cose : o di es-
sere stato difettivo nell'applicazione della legge, o 
di averne travalicato i limiti. 

Ora, si è forse fatta una censura fondata di que-
sto genere all'attuale Ministero ? 

Io dico di no. Il Ministero Cairoli ci ha assicurati 
di essersi in tutti i suoi atti mantenuto dentro quei 
confini della prevenzione che a lui erano assegnati 
dalla legge di sicurezza pubblica ; esso non ha vo-
luto agire oltre e fuori di quella legge; ed in ciò 
diede pr#va egregia di essere un Ministero vera-
mente costituzionale, e la sua condotta fu scrupolo-
samente corretta. 

Come si è fatta funzionare la legge di sicurezza 
pubblica dal Ministero, sia i apporto ai circoli Bar-
santi, sia rapporto alle associazioni repubblicane ? 

I circoli Barsanti, che atteggiandosi ad idealiz-
zare la mancanza di fedeltà in quell'esercito il quale 
è tanta gloria nostra, ed a cui è affidata la difesa 
della patria, si disonorano persino nel nome, fu-
rono denunziati al potere giudiziario ; nè il Mini-
stero poteva procedere diversamente, non dovendo 
esso stesso crearsi giudice a stabilire se vi fosse o 
non vi fosse reato nella intitolazione di « Circoli 
Barsanti. » Li denunziò dunque all'autorità giudi-
ziaria, unica competente a rendere giudizio se tali 
circoli costituissero o non costituissero reato, e 
quando il magistrato interven»© a dichiat&re che 
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reato costituivano, allora il Governo spiegò l'azione 
sua, ed i circoli Bars&nti furono tutti disciolti. 

Credo pertanto che in questo argomento la con-
dotta del Ministero fu pienamente corretta, e me-
ritò il plauso dei rappresentanti dei paese. Il Mini-
stero non poteva fare più di quello che fece ; esso 
esercitò tutta quell'attività che la legge gli consen-
tiva ; fuori di ìì sarebbe incorso in una violazione 
della legge, in un arbitrio. Se il Ministero si potesse 
ritenere aver mancato alia legge, anche per difetto 
di applicazione, io starei coll'onorevole Da Saint -

> Bon, e gli darei il mio voto contrario. 
' Ma l'onorevole De Saint-Bon, nella brillante e-

sposizione dei motivi del suo ordine del giorno, 
disse cosa che a rigore non è esatta : disse che il 
Ministero è. uscito dai termini della legge, in quanto 
questa dichiari per se stesse criminose le associa-
zioni repubblicane, ed il Ministero invece avrebbe, 
secondo lui, confessato che le associazioni repub-
blicane intendeva mantenere e mantiene. Ora ciò 
non è ; l'autorità giudiziaria, sentita nei cinque 
procuratori generali di Corte di cassazione, pro-
nunciò il suo parere soltanto sui circoli Barsanti, e 
fu appunto in seguito a quel parere che il Ministero 
ha chiusi e disciolti i circoli medesimi. 

Il Governo non poteva adoperare in maniera di-
versa. Esso deve usare delle leggi che sono in mano 
sua, e quand'anche, in un'eventualità qualsiasi, sen-
tisse che imprevisti e gravi fatti il sopraffanno, e 
che l'esercizio delle leggi esistenti non fosse suffi-
ciente, egli non potrebbe ancora trascorrere ad atti 
che non siano giustificati o consentiti dalla legge, 
ma dovrebbe chiamare la rappresentanza del paese, 
invitandola a dargli i provvedimenti nuovi ohe egli 
creda necessari. Ma non è giammai lecito, in cor-
retta condotta costituzionale, consentire al Governo 
nè di giudicare se nell'azione di un individuo o di 
una associazione vi sia reato; nè di ricorrere a pre-
venzione od a repressione che la legge non auto-
rizza. 

Quanto ai circoli Barsanti, la questione è perfet-
tamente definita : furono disciolti, e lo furono nel-
l'unico modo che la legge ammetteva. 

Veniamo alle associazioni repubblicane, e ve-
diamo come abbia a funzionare, in rapporto ad 
esse, la nostra legge di sicurezza pubblica. 0 queste 
associazioni si formano al solo intento di discutere 
le loro dottrine, e allora la legge nulla può trovare 
in esse che sia reato, e il Governo non può certa-
mente, scioglierle, poiché sino a quando l'associa-
zione sta nei limiti della discussione, non è possi-
bile nè azione preventiva, nè azione repressiva. 

L'idea non si comprime nè si reprime ; e chi si 
avvisasse di reprimerla o di comprimerla, farebbe m 

atto praticamente malsano, poiché l'idea saprebbe 
trovare il suo varco, e scattare più potente e più 
ostile, abbellita dall'apparenza di un martirio. 

0 le ossociazioni repubblicane hanno, nei loro 
atti di costituzione, o nelle prime manifestazioni, 
un carattere di minaccia all'ordine politico dello 
Stato, e allora la legge ;di pubblica sicurezza offre 
al Governo i mezzi di difesa. Infatti, se l'associa-
zione repubblicana si manifesta addirittura in senso 
ribelle, vi ha quella flagranza di reato la quale per-
mette al Governo di esercitare senza dilazione la 
sua azione ; e se non fosse ben chiaro a prima giunta 
che l'associazione repubblicana avvisa a turbare 
l'ordine pubblico, e siavi dubbio intorno a ciò, il 
Governo denunzia la medesima all'autorità giudi-
ziaria. Ove poi questa trovi che l'associazione non 
è in istato di reato, il Governo fa il suo dovere ri-
spettandola. 

Ma ove l'autorità giudiziaria dichiari che l'asso-
ciazione si rende contabile di reato, il potere esecu-
tivo, spiegando l'azione sua di legittima tutela del-
l'ordine pubblico, la scioglie. Il Gabinetto attuale 
non è mai uscito da questi limiti, e non fece che il 
dover suo. 

Le .associazioni repubblicane che furono rispet-
tate, e verso le quali non si è agito, sono unica-
mente quelle, contro cui ogni procedura sarebbe 
stata inutile. 

D'altronde, a che tanto rumore circa le associa-
zioni repubblicane ? Io non lo vorrei credere, ma 
temo che ad esse si dia una importanza che non 
hanno, colFoccuparsene nella Camera e col pren-
derle a motivo di combattere il Ministero. Esse non 
avrebbero mai sognato di dar luogo a tanta lotta 

' fra i padri della patria. 
Non è certamente il caso di desiderare all'Italia 

le leggi inglesi in rapporto alle associazioni, perchè 
le nostre sono ben sufficienti. 

In Inghilterra le leggi contro le associazioni con-
trarie alla forma del Governo, costituito, non hanno 
carattere preventivo, poiché non richiedono l'auto-
rizzazione governatiya alla loro costituzione ; ma vi 
hanno provvedimenti di repressione che hanno però 
efficacia molto minore di quello che abbia l'articolo 
471 del nostro Codice penale. 

Non v'ha dunque alcun bisogno di altre disposi-
zioni perchè leggi di carattere preventivo che si 
frapponessero alla libera costituzione di associa-
zioni- sarebbero contrarie al patto fondamentale 
dello Stato, e perchè quanto a leggi di carattere 
repressivo noi ne abbiamo a sufficienza nell'arti-
colo 471 dei Codice penale. 

Io sono adunque perfettamente convinto che il 
Gabinetto attuale nell'azione che egli ha spiegato 
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tanto riguardo ai circoli Barganti, quanto riguardo 
alle associazioni repubblicane si è contenuto nei li-
miti della legge, nè si può muovere censura contro 
la sua condotta, che fu la più corretta. Non è qui-
stione di fatto nè di misura ma di legalità. E che 
volete di più da un Ministero il quale vi garantisce 
che sua norma sarà sempre la legge nè mai trascen-
derà all'abuso ed alla violenza ? 

Io toccherò anche assai brevemente un altro 
punto. È di fatto ed è innegabile che nel paese... 
(Conversazioni rumorose) 

PRESIDENTE, Ma li prego a far silenzio, onorevoli 
deputati, non si ode nulla di quello che dice l'ora-
tore. Prosegua, onorevole Martelli. 

MARTELLI. È di fatto che nel paese si manifesta 
qualche sintomo di agitazione, qualche indizio di 
turbamento ; ma coloro i quali ne vogliono acca-
gionare le associazioni repubblicane, versano, a 
mio avviso, in errore, o per lo meno non hanno data 
la prova del loro asserto. 

10 credo invece che il turbamento sia generato da 
malessere economico e prima di tutto dalla crisi 
che da sette anni ci tormenta e toglie ai nostri ope-
rai gran parte di lavoro. 

A questo può fino ad un certo punto il Governo 
riparare abbandonando il sistema di fare all'estero 
le sue provviste, e procurando in paese utile lavoro, 
e vedrebbe, il Governo, appena accennasse di ricor-
rere all'industria nazionale, con quanta potenza di 
capitali e con quanta attività di forza la nazione gli 
risponderebbe! Allora sorgerebbero in Italia nuovi 
e grandiosi stabilimenti d'onde ritrarrebbe onorata 
sussistenza la parte laboriosa, ed oggi, infelicissima, 
del popolo. 

Altra causa di turbamento sono le insinuazioni 
che il partito più reazionario il partito nero non 
cessa di fare nelle coscienze meno educate della 
nostra popolazione, servendosi persino dell'idea 
della divinità per ispirare sentimenti contrari alla 
patria. 

Istruite adunque, allargate la vita pubblica, fate 
partecipe alle nostre istituzioni la più gran parte 
di popolo che sia possibile, e così armerete gli 
animi contro le cieche insinuazioni, e avrete mag-
gior numero di cittadini direttamente interessati 
alle nostre istituzioni. Usate a larga mano della li-
bertà e sgominerete i pregiudizi ottenendo certa-
mente un grande vantaggio morale e politico. 

11 malcontento che esiste nel paese, non si può 
attribuire ad alcuna causa politica. Quando, si 
pensa che la nostra generazione ha combattuto, ló 
patrie battaglie in nome della dinastia di Savoia, 
quando si vede che tutto il popolo come un uomo 

solo attestò anche recentemente la sua fede monar-
chica, ben si capisce che le associazioni di carat-
tere politico contro l'attuale fcfrma di Governo 
non hanno influenza alcuna nel paese. Sono altre 
le cause, ripeto, ed è a queste cause che conviene 
recare rimedio, poiché il disagio economico, più 
che l'idea politica, è talora la fonte di gra'vi rivol-
gimenti. 

Contro il Ministero si è faita anche l'osserva-
zione che egli abbia delle aderenze pericolóse... 

PRESIDENTE. Prego di fare silenzio, onorevoli col-
leghi. 

MARTELLI... e che egli possa essere trascinato 
dalla foga degli amici, là dove egli non vuole certa-
mente condursi. 

Se un'accusa di questo genere potesse menoma-
mente reggere, io avrei negato qualsiasi fiducia nel 
Gabinetto. 

Ma, signori, l'accusa non regge, nè può reggere. 

Certo coloro i quali hanno sofferto molto per il 
paese, quelli i quali hanno molto operato col senno 
e con la mano per acquistarci l'indipendenza e la 
libertà, hanno dovuto e nelle carceri e sui campi di 
battaglia avere a compagni i più ardenti amici di 
libertà ; ma questi non sono certo elementi di di-
sordine, e si sa come la maggior parte di essi ab-
biano accettate le nostre istituzioni e concorrano 
con noi nello sviluppare e fecondare gli interessi 
nostri politici ed economici. 

Ma i pochi che non sono con noi, conoscono di 
poter tentare assai meno sotto un Ministero popolare, 
e del resto dovrebbero ben persuadersi che alla loro 
mira si oppone ìa lealtà dei componenti il Gabi-
netto. Chi ha attestato da anni e in tutta una ono-
rata carriera politica la fede monarchica battezzata 
ornai nel sangue dal presidente del Consiglio ; non 
può lasciare sospettare che per colpevoli condi-
scendenze, manchi la ferma, vigile e rigorosa tutela 
dell'ordine costituito. 

Quindi è che senza estendermi in altre conside-
razioni e per non prolungare le inquietudini della 
Camera chiudo il mio dire, raccomandando agli 
onorevoli colleghi di ponderare assai il voto che 
stanno per dare. 

Come disse il presidente dei Consiglio, sarebbe 
un esempio nuovo nella storia parlamentare euro-
pea, che i rappresentanti della nazione si trovassero 
al disotto del Governo in una questione di libertà ; 
ma io spero che questo esempio non lo daremo ; e 
così onoreremo una volta di più il senno della Ca-
mera italiana. Ho finito. (Applausi) 

Voci. A domani ! 



Atti Parlamentari Camera dei Deputati 

SESSIONE DEL 1 8 7 8 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 DICEMBRE 1 8 7 8 

PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI RELATIVI ALLO 
SCIOGLIMENTO DEI CIRCOLI BARBANTI. 

PRESIDENTE. L'onorevole guardasigilli ha facoltà 
di parlare. 

CONFORTI, ministro di grazia e giustizia. Mi reco 
a debito di presentare alla Camera i pareri, già an-
nunziati, dei procuratori generali presso le cinque 
Corti di cassazione. 

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della 
presentazione di questi documenti, i quali sino da 
questa sera stessa saranno depositati in Segreteria 
a disposizione degli onorevoli deputati. 

Domani al tocco seduta pubblica. 

La seduta è levata alle 6 50. 

Ordine del giorno per la tornata di domani : 

1° Seguito della discussione delle risoluzioni pro-
poste riguardo alle interpellanze relative alla poli-
tica interna e alle condizioni della sicurezza pub-
blica ; 

2° Discussione del progetto di leggo per la leva 
militare sulla classe del 1858 ; 

8° Seguito della discussione del progetto di legge 
sulla reintegrazione nei loro gradi militari e diritti 
di coloro che li perdettero per causa politica. 

Discussione dei progetti di legge : 
4° Modificazioni della legge sul riordinamento del 

notariato ; 
5° Costruzione di nuove linee di complemento 

della rete ferroviaria del regno. 




