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Dire i mali. Quando noi vediamo tumulti come 
quelli delle risaiuole, noi non condanniamo il 
Governo, che ha fatto rispettare la legge, ma vo-
gliamo anche studiare il fenomeno e vedere quali 
provvidenze si debbano portare intorno ad esso. 
Doppia deve essere la prevenzione: prevenzione 
ordinaria o di polizia, prevenzione straordinaria 
o legislativa. Questi sono i nostri criteri : noi cre-
diamo di dover tutelare l'ordine, perchè l'ordine 
rende possibile lo svolgimento della legislazione 
economica, la quale non si potrebbe svolgere senza 
un Governo forte. Ed è perciò che aspettiamo dal 
Governo dichiarazioni, le quali ci assicurino che 
questo è pure il suo programma, avuto le quali sa-
remo lieti di votare per esso. (Segni di approva-
zione — Parecchi deputati vanno a stringere la 
mano all'oratore). 

Smbriani. Chiedo di parlare per un fatto per-
sonale. 

Presidente. Le interruzioni non possono dar 
diritto a fatti personali. 

Imbriani. Sono stato nominato. 
Presidente. Non è stato nominato, e le ripeto 

che le interruzioni non danno diritto a fatti per-
sonali. 

Imbriani. Mi consenta una parola sola, signor 
presidente, vedrà che non ne abuso. 

Poiché il gentile ed arguto economista ha par-
lato soltanto di quel periodo dal 1876 in poi, 
quando egli non faceva temporaneamente parte 
della Camera, definita allora da lui, parlamen-
tum indoctum... 

Presidente. Onorevole Imbriani, senta; questo 
non è fatto personale; io non posso quindi la-
sciarla continuare. 

Imbriani. Ma mi permetta, onorevole presi-
dente (Rumori). 

Presidente. Ella non può parlare perchè non 
vi è fatto personale, ed io non posso quindi dar-
gliene facoltà. 

Imbriani. Ella crede così ed io me ne rimetto 
a quello che lei crede come presidente. 

Presidente. Ha facoltà di parlare 1' onorevole 
Caldosi. 

Caidesi. Mi duole che la mia pedestre parola 
debba essere accolta dalla Camera dopo quella 
così ornata e forbita dell'onorevole De Zerbi, ma 
poiché mi trovo iscritto dopo di lui la Camera 
vorrà usarmi indulgenza. 

Ritornando a Roma dopo un' assenza di due 
o tre giorni vidi non senza meraviglia che la 
interpellanza da me presentata in unione dei 
colleghi Baccarini e Gamba non era più iscritta 
all'ordine del giorno ; ne chiesi all'onorevole pre-

sidente, il quale mi disse che così dovea essere 
dopo le dichiarazioni fatte dall'onorevole Crispi 
al mio collega ed amico Baccarini nella seduta 
del giorno precedente, dichiarazioni le quali suo-
navano presso a poco così: che egli non inten-
deva di rispondere a questa interpellanza, se 
non dopo esaurito non solo l'inchiesta, ma anche 
il processo, che deve naturalmente seguire i fatti 
deplorevoli accaduti a Conselice. Questo non era 
parso a me il primo concetto dell'onorevole Crispi; 
perchè quando presentai la mia interpellanza, mi 
parve intendere molto chiaramente che egli di-
cesse: risponderò a ragion veduta; cioè quando 
dalle informazioni che chiederò sul luogo saprò i 
fatti. Se invece egli mi avesse detto che avrebbe 
risposto non solo quando fosse stato informato 
delle cose, ma dopo esaurito il processo, natural-
mente io non avrei potuto prendere atto della 
sua dichiarazione, perchè sarebbe divenuta inutile 
la mia interpellanza, rimandata a tempo così lon-
tano, quando forse la Camera sarebbe già chiusa, 
10 non comprendo questo rinvio. Ricordo che an-
che dopo i fatti di piazza Sciarra l'onorevole De-
pretis, allora presidente del Consiglio, rispose che 
c' era un processo incominciato e quindi occor-
reva usare molti riguardi; ma dall'usare riguardi 
a non parlarne affatto ci corre un gran tratto. 

D'altronde ho notato che in questa discussione, 
provocata dalla mozione che l'onorevole Bovio, e 
presentata in unione a molti altri colleghi della 
estrema sinistra, si sono accennate tutte le que-
stioni, non solo presenti ma anche passate, e ri-
petutamente si è parlato dei dolorosi fatti di 
Conselice. Anzi a questo proposito debbo dire 
che il presidente del Consiglio ha dato pel primo 
l'esempio manifestando il suo giudizio con dire 
che in questi fatti il Governo non ha avuto 
colpa. Ora, poiché vari altri oratori hanno parlato 
dei fatti di Conselice credo sarà lecito anche a 
me di parlarne; tanto più che io non intendo 
andare in cerca di un Battirelli qualunque; io 
non intendo andare a ricercare la colpa in un 
delegato di pubblica sicurezza o in un tenente 
dei carabinieri, o in un soldato che può avere 
sparato senz'ordine. 

Io voglio risalire alle cause e vedere se la re-
sponsabilità, non del fatto materiale, ma la respon-
sabilità di aver prodotte dello cause per le quali 
11 fatto materiale doveva poi per necessità avve-
nire, non risalga al Governo. 

Io intendo in altri termini esaminare breve-
mente l'azione del Governo in Romagna, come 
ha fatto altra volta il mio vecchio amico Fort is 
nella sua interpellanza del 20 giugno 1884. 


