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pei provvedimenti sui quali mi sono per-
messo di richiamare la sua attenzione. 

Egli giustamente (e glie ne rendo grazie) 
lia ammesso che da parte dell ' ist i tuto di cui 
fu parola si è spiegata la massima buona vo-
lontà per concorrere ai lavori desiderati a 
Milano. 

Io spero che l'onorevole ministro dei la-
vori pubblici che sono dolente di non vedere 
al suo posto... 

Una voce. E al Senato. 
Mussi. ...quantunque nella nostra interroga-

zione ci siamo rivolti anche a lui, vorrà 
unirsi al ministro dell ' interno per ottenere 
una soluzione positiva, pratica e sollecita dei 
vitali progetti che mi sono permesso di svol-
gere davanti alla Camera. 

Mi permetterò una parentesi anch' io, vio-
lando il regolamento, in merito al lotto. Io 
non ho deplorato che si giuochi meno al 
lotto ; ho avvertito anche questo come altro dei 
sintomi di esaurimento economico. 

Io non so se si giuochi meno; non so se 
i giuochi clandestini abbiano falcidiato questo 
cespite certo poco civile di entrata. Ma su 
questo tema io non mi permetto d' inoltrarmi e 
chiudo prendendo atto delle dichiarazioni del-
l'onorevole ministro che io spero impegnative 
per tutto il Ministero. 

Giovando a Milano, il ministro può esser 
certo di render un vero servizio alle finanze 
dello Stato, che a Milano raccolgono il più 
largo tributo postale e attingono a larga mano 
ad ogni specie di tributi, ravvivando la fonte. 
Chi più se ne gioverà sarà certo l 'Erario na-
zionale. 

Presidente. Viene ora l ' interrogazione degli 
onorevoli Gianturco e Torraca al ministro 
dell ' interno « sui gravi disordini avvenuti 
nel comune di Eorenza. » 

L'onorevole ministro ha facoltà di parlare. 
Nicotera, ministro dell' interno. Io debbo pre-

gare gli onorevoli Gianturco e Torraca di 
contentarsi di brevi dichiarazioni, per una 
ragione molto semplice. E iniziato un pro-
cesso, molto grave come lo richiede il caso; 
quindi qualunque cosa io dicessi in questo 
momento potrebbe pregiudicare l'azione dei 
magistrati che io voglio rimanga interamente 
libera. 

Mi limiterò quindi ad accennare i fat t i 
seguiti nel comune di Eorenza e ad esporre 
i provvedimenti che sono stati presi per ri-
stabilire l'ordine. 

I l Consiglio comunale di Forenza deliberò 
d' introdurre nel Comune la tassa fuocatico. 
L'annunzio di questa tassa produsse un po' di 
agitazione nel paese, ma sulle prime non pa-
reva che essa dovesse prendere gravi pro-
porzioni ; e quindi le autorità stimarono che i 
carabinieri che risiedevano in quel Comune 
fossero sufficienti per il mantenimento del-
l'ordine pubblico. Disgraziatamente, si veri-
ficò il contrario. Gli abitanti del paese, armati 
di fucili, di scure, di bastoni, aggredirono i 
carabinieri e le guardie di pubblica sicurezza, 
ed invasero la sede del municipio. 

I l contegno della forza pubblica non po-
teva essere più corretto e più paziente; ma, 
disgraziatamente, fu ucciso il carabiniere Per-
rone, ferito gravemente alla mano il briga-
diere Panzone, e furono ferit i altri tre cara-
binieri. Gli ammutinati distrussero l'archivio, 
il mobiglio e tutto quanto esisteva nella casa 
comunale. I carabinieri incolumi e le poche 
guardie di pubblica sicurezza, insufficienti a 
sedare la ribellione, si ritirarono entro la ca-
serma. 

Io non pronuncio giudizi; ma rilevo, per 
coloro che spesso scagliano accuse contro la 
forza pubblica, che non ostante abbia a deplo-
rarsi la morte di un carabiniere ed altri 
quattro siano rimasti feriti, nessuno dei' ri-
belli fu ucciso. 

Avvertite le autorità della Provincia del 
gravissimo fatto, fu subito inviata t ruppa 
sufficiente per sedare la ribellione. Ora l'au-
torità giudiziaria istruisce. 

Prego quindi gli onorevoli interroganti di 
accontentarsi delle mie spiegazioni e di aspet-
tare, come aspetto anch'io, l'esito del giudizio. 
Dopo vedremo se le autorità abbiano fatto 
tutte il loro dovere. 

Intanto però mi piace di dichiarare che 
la forza pubblica che era nel comune di Fo-
renza tenne una condotta ammirabile. Un 
dubbio solo rimane ed è: se le autorità della 
Provincia furono informate in tempo della 
agitazione che si produceva in quel Comune; 
e se adottarono tut t i i provvedimenti neces-
sari per evitare i disordini. 

Assicuro gli onorevoli interroganti che io 
nulla trascurerò per appurare quale sia stato 
il contegno delle autorità provinciali e per 
esaminare bene le condizioni del comune di 
Forenza ed anche di altri vicini, affinchè di-
sordini come quello che si è verificato non si 
abbiano a ripetere. 


