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campanile ; e restringete in questo modo ia più. 
alta prerogativa di cui possa essere investito un 
cittadino ! 

10 pervenni ad evitare disordini; feci io l'agente 
dell'ordine, signor sotto-segretario di Stato, poi-
ché gli agenti dell'ordine provocavano. 

E non per colpa loro; perchè dirò anche che 
quel povero infelice di pubblico ufficiale si trovava 
in una condizione terribile; giacché egli riceveva 
dispacci del prefetto, dispacci del sottoprefetto, 
che gli dicevano: u la truppa è pronta; mandiamo 
un battaglione, una mezza compagnia, una com-
pagnia... „ Sì, correte, fate; che avrete fatto? 

Sono questi i mezzi cui ricorrete! 
Dacché ci sono questi signori al potere, il 

paese deve esser contento. 
Essi dicono : u E di che vi lagnate poiché ci 

siamo noi a reggere il potere? „ Mi par proprio 
la riproduzione di quella tal commedi? di Sardou 
di cui voi tutti ricordate il nomei {Ilarità)... Ma 
se delegati ed ispettori venivano, non avevano 
però nessuna istruzione, ben'inteso. 

11 povero delegato aveva persa la testa: l 'ispet-
tore, poiché c 'era anche un ispettore, mi disse: 
noi potremmo fare una contravvenzione! — E su 
che, risposi io? Perchè c'è questo articolo nella 
legge di pubblica sicurezza, (in questa bella legge!) 
che dice: 

" Le grida e manifestazioni sediziose emesse nelle 
riunioni o negli assembramenti di che all'articolo 
precedente, ove non costituiscano delitti, contem-
plati dal Codice penale, sono punite con l'arre-
sto estensibile fino a tre mesi ; „ ossia quando 
non sono reati sono punite... le grida. Ed in 
virtù di qual forza e di qual diritto si applicherà 
una simile disposizione di legge? Ecco la sa-
pienza, ripeto, di questa bella legge sulla pub-
blica sicurezza! Io dunque desidererei di veder 
ben definiti questi criteri del signor Governo 
(Ilarità) o del signor Grovernissimo, se così vo-
lete! (Ilarità). 

Or io credo innanzitutto che, ammessa l'at-
tuale legge di pubblica sicurezza, essa si debba 
interpretare nel senso che " nessuna riunione po-
trà essere impedita quando le autorità siano state 
avvertite 24 ore prima „ ed in secondo luogo 
che " dovunque sia presente un rappresentante 
della nazione non si debbano applicare le dispo-
sizioni dell'articolo primo della legge stessa. „ 

Attendo dalla cortesia del sotto-segretario di 
Stato una sodisfacente risposta. 

Caidesi. Domando eli parlare per fatto personale. 
Avendomi più volte citato, l'amico, Imbriani 

m'obbliga contro mia voglia a dire due parole 
per fatto personale. 

Presidente. E quale è il suo fatto personale?Lo 
spieghi... 

Caidesi. L'onorevole Imbriani ha invocata in 
certo modo e più volte le mia testimonianza. 

Presidente. Questo però non costituisce fatto per-
sonale, perchè allora basterebbe il farsi citare per 
aver diritto ad interloquire in una questione. 

Caidesi. Signor presidente, Ella sa che io anziché 
parlare più volentieri ascolto gli altri, e se chiedo 
di parlare lo faccio solamente spinto dal dovere. 

Avendomi dunque l'onorevole Imbriani citato 
più volte come testimone debbo per giustizia dire 
solamente quello che posso affermare. In quanto 
al prefetto di Ravenna nei molti rapporti che ho 
avuti con lui, sia come deputato provinciale, sia 
come presidente del Consiglio provinciale, io non 
ho avuto mai a lamentarmene ed ho trovato sem-
pre in lui un gentiluomo. 

Dei fatti lontani io non posso dir nulla perchè 
in quel tempo io non stava in Romagna; dirò però 
che se avessi saputo che in qualche circostanza 
in questo tempo, cioè da che sono deputato, egli 
avesse mancato al suo dovere, non mi sarei la-
sciato vincere la mano dall'onorevole Imbriani... 

Imbriani. Io non prendo la mano a nessuno, 
siamo tutti deputati d 'Italia. 

Caidesi... ma mi sarei fatto un dovere di venire 
| io stesso a rilevarlo in questa Camera. E vero, 
j siamo tutti deputati dell'Italia, ma siccome io sono 

della provincia di Ravenna, così io pel primo sarei 
| venuto ad attestare qui la gravissima condizione 

di cose, a cui egli ha alluso. In quanto poi ai fondi 
segreti ho detto all'onorevole Imbriani una cosa, 
di cui non ho le prove, ma che si ripete da molti, 

I cioè che al prefetto di Ravenna si concedono in 
I una misura maggiore che agli altri prefetti, per-
! chè Ravenna è ritenuta, ed a torto, una provincia 
i non facilmente governabile. E io prendo quest'oc-
I casione per affermare che la mia provincia per 
| virtù de'suoi abitanti è una delle più facilmente 

governabili, malgrado quanto si dice in contrario. 
| Non aggiungo altro. (Bravo! Bene!). 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
sotto-segretario di Stato per l 'interno. 

Fortis, sotto-segretario di Stato per l'interno. 
: L'onorevole Imbriani ha sollevato diverse que-

stioni, così intorno alla bontà della vigente legge 
: di pubblica sicurezza, come intorno alla* inter-
; prefazione ed applicazione dell'articolo 1° della 

legge stessa. 
Quanto alla bontà della legge non pos^o discu-

' terla e non la discuterò,. 


