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Presidente, Ha facoltà di parlare l'onore-
vole ministro. 

Gioì itti, presidente del Consiglio. Non man-
cherò di r ichiamare l 'attenzione del ministro 
delle finanze intorno all 'argomento al quale 
si riferisce l 'onorevole Brunial t i ; e procurerò 
clie gli possa essere data una risposta in una 
delle prossime sedute. 

Presidente. Viene ora un' interrogazione de-
gli onorevoli Caldesi e Imbriani-Poerio, al 
ministro del l ' interno: « sui modi inumani 
adoperati dalla pubblica sicurezza verso al-
cuni ci t tadini del circondario di Lugo. pr ima 
e dopo averli t ra t t i in arresto. » 

• L'onorevole ministro del l ' interno lia fa-
coltà di parlare. 

Gioliti!, presidente del Consiglio, ministro del-
l'interno. I fa t t i ai quali si riferisce l ' in terro-
gazione degli onorevoli Caldesi e jlmbriani 
erano stati r i fer i t i in articoli di un giornale 
intitolato La Vedetta il quale si stampa a 
Lugo. 

L'autori tà di pubblica sicurezza afferma 
che questi fa t t i non sono veri, e non si è li-
mitata a questo, ma ha presentato formale 
querela di diffamazione dinnanzi al l 'autori tà 
giudiziaria. Come gli onorevoli interroganti 
sanno, ai termini dell 'articolo 394 del Codice 
penale, quando si t ra t ta di diffamazione per 
fa t t i a t t r ibui t i ad ufficiali pubblici nell 'eser-
cizio delle loro funzioni, colui contro il quale 
è stata sporta querela di diffamazione, ha il 
diri t to di provare davanti all 'autorità giudi-
ziaria che i fa t t i sono veri. E se riesce a pro-
vare la verità dei fa t t i va esente da pena. 

Adunque ora noi ci troviamo davant i a 
questa circostanza di fat to : che l 'autoritè giu-
diziaria, in seguito a formale querela, è in-
vestita della ricerca della verità dei fatt i . 
Se i fa t t i a t t r ibui t i a quei pubblici funzio-
nari sono veri, essi saranno punit i ; se i fa t t i 
non sono veri, coloro che li hanno affermati 
saranno condannati come diffamatori. 

Io sono certo che gli onorevoli interro-
ganti riconosceranno come in questa condi-
zione di cose io mi debbo astenere assoluta-
mente da qualunque apprezzamento il quale 
potesse essere considerato come una pressione 
sull 'autorità giudiziaria, sia nell 'uno, sia nel-
l 'altro senso. Ed io son certo che essi pure 
riconosceranno l 'opportunità di attendere il 
r isultato di questo giudizio. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Caldesi. 

Caldesi. Era da qualche tempo a mia co-
gnizione che serpeggiava nella città di Lugo 
la voce di gravi fa t t i che sarebbero seguit i 
in quelle carceri; cioè che si bastonavano e 
si malmenavano cittadini ivi t ra t t i in arresto ; 
ma non aveva voluto finora raccogliere quella 
voce. Però quando se ne sono fat te inter-
preti r ispettabil i Società, come quella dei 
reduci dalle patrie battaglie, protestando 
energicamente contro simili abusi, allora ho 
creduto necessario di sollevare la questione 
alla Camera. 

Sento ora dall'onorevole ministro del l ' in-
terno che esiste già una querela, e che i 
querelati daranno la prova negativa dei fa t t i 
loro imputat i . Naturalmente io non posso 
che affrettare col voto più ardente del-
l 'animo il giorno in cui questi fa t t i possano 
essere autorevolmente smentit i ; ma purtroppo 
temo che se la Società dei reduci, alla quale 
hanno fatto eco al tr i sodalizi popolari, come 
l'Associazione repubblicana, che ha mandato 
adesso un telegramma in questo senso al mio 
collega e carissimo amico Imbriani , si è com-
mossa a queste notizie, temo purtroppo, ri-
peto, che qualche cosa di vero vi sia. 

Del resto, ora che l 'autorità giudiziaria si 
è impossessata dei fatti , io non posso che pre-
gare l'onorevole ministro di voler sollecitare i l 
giudizio e facili tare lo scoprimento della verità, 
per poter punire i rei se rei ci sono, o per 
potersi rallegrare con me se questi bru t t i 
fatt i , che segnerebbero un marchio d ' in famia 
sul nostro paese, non si sono mai compiuti. 

Presidente. Ora viene l ' interrogazione del-
l'onorevole Adolfo Sanguinett i al ministro 
del l ' interno: « se ed in qual modo intenda di 
conciliare la disposizione dell' articolo 18B 
della legge sull 'Amministrazione provinciale 
e comunale e quella dell 'articolo 13 della legge 
30 marzo 1890. » 

L'onorevole ministro dell' interno ha fa-
coltà di parlare. 

Gioì itti, ministro dell'interno. L'onorevole San-
guinet t i mi domanda in qual modo possa il 
Governo conciliare le disposizioni dell 'arti-
colo 185 della legge sull 'Amministrazione pro-
vinciale e comunale con quelle dell 'articolo 
13 della legge 30 marzo 1890. 

L'articolo 185 della legge sull 'amministra-
zione provinciale e comunale stabilisce che 
le elezioni dei consiglieri provinciali si fanno 
per mandamento e l 'articolo 13 della legge 
30 marzo 1890, che stabilì l 'abolizione di pa-


