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nomini ohe mi hanno preceduto su questi 
banchi) nel t ramutare ginnasi, licei, scuole 
tecniche da comunali in governativi si lar-
gheggiò, a parer mio, un po' troppo : lusin-
gando il difetto di una parte delle nostre po-
polazioni, le quali desiderano le scuole, ma le 
vogliono senza scomodo e per così dire vicine 
SI C9jS8J* 

Comunque sia, e per rimanere nel confine 
della interrogazione dell'onorevole Severi, io 
debbo distinguere due casi : vi sono insegnanti 
i quali già fecero il rilascio per la pensione, 
quando appartenevano ad Is t i tu t i non gover-
nat ivi ; ve ne sono altri che non lo fecero. Io 
m'impegno a presentare una legge che regoli 
la condizione dei primi... (Conversazioni ani-
matissime). 

Presidente. Facciano silenzio! 
Martini, ministro della pubblica istruzione. 

...cioè di quegli insegnanti che, appartenendo 
ad Is t i tut i non governativi, fecero il rilascio 
della pensione. Non posso ugualmente impe-
gnarmi, senza prima studiar la questione an-
che sotto il rispetto, della finanza, per quanto 
concerne gli altri insegnanti, che non fecero 
tale rilascio. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Severi, per dichiarare se sia, o no, sodisfatto. 

. Severi. La risposta chiara ed esplicita che 
mi ha dato l'onorevole ministro mi dispensa 
dallo svolgimento della mia interrogazione. 
Poiché la questione sta nel vedere quali t ra 
gli insegnanti fecero il rilascio della pensione 
e quali non lo fecero. 

Per i secondi si potrà sospendere ogni 
provvedimento; ma per i primi il provvedere 
senza indugio è questione di giustizia, che 
non può essere subordinata a nessuna condi-
zione e a nessuna considerazione di finanza. 
Ella sa, onorevole ministro, quante e quante 
siano le centinaia d ' insegnant i , che hanno 
fatto il rilascio e da quanti anni attendono 
di vedere avvicinarsi il momento di conse-
guire il premio meritamente dovuto alle loro 
fatiche. 

Ora, detto questo, ringrazio l'onorevole 
ministro delle assicurazioni che si è compia-
ciuto darmi, e confido che, al r iaprirsi della 
Camera, presenterà l 'atteso disegno di legge. 

Presidente. Così è esaurita questa interro-
gazione. 

Ora viene una interrogazione dell'onore-
vole Colocci all'onorevole ministro dell' in-
terno « sull' inopportuno intervento dell'auto-

ri tà di pubblica sicurezza nella commemora-
zione di Garibaldi in Jesi, il 6 giugno prossimo 
passato. » 

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro 
dell ' interno. 

Giolitti, ministro delVinterno. Intorno al fatto 
sul quale interroga l'onorevole Colocci io non 
ho ancora notizie complete; quindi, devo li-
mitarmi ad esporre i fatti , quali mi risultano 
oggi-

Dalie informazioni, che ho, risulterebbe 
questo, che la commemorazione era ordinata 
da un egregio patriota, Gaetano Havalli, i l 
quale pronunciò un discorso commemorativo 
temperato e nobilissimo, e che un piccolo 
gruppo di persone, che si qualificarono da se 
come anarchici, cercarono di produrvi disor-
dini. In questo lieve tumulto fu lanciato uno 
scalpello contro uno degli agenti della forza 
pubblica, ma senza alcuna conseguenza di 
importanza. Fu arrestata là nel tumulto una 
persona, e poi altre due come sospette d'aver 
prodotto il disordine. Tutte e tre poi furono 
deferite all 'autorità giudiziaria dalla quale si 
aspetta il giudizio. 

Queste sono le notizie che mi constano a 
tutt 'oggi. Non ho ancora sufficienti dati per 
poter pronunciare un apprezzamento, e se 
quel tumulto fosse di tale gravità da poter 
giustificare lo scioglimento dell'assemblea. Su 
questo punto mi riserbo di fare delle indagini. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Colocci. 

Colocci. Le mie informazioni risultereb-
bero un po' diverse da quelle che ha fornito 
l 'autorità di pubblica sicurezza. 

A questa manifestazione erano presenti 
oltre quattromila persone e numeroso stuolo 
di Associazioni popolari. Alla testa, come 
l'onorevole ministro ha detto, vi era un di-
stintissimo patriota, antico galeotto del Papa, 
arrestato di villa B/uffi, una persona egregia 
che è onore delle Marche e del parti to demo-
cratico. I discorsi degli oratori erano stati 
calmissimi, il contegno della popolazione tem-
peratissimo. Alla fine della cerimonia si pro-
pose di mandare un telegramma al generale 
Menotti Garibaldi. Si disse di mandarlo a 
nome dei volontari garibaldini e dei radicali, 
ed uno sorse a dire di mandarlo anche a nome 
dei socialisti; non degli anarchici, si badi 
bene. Bastò però quella parola perchè il de-
legato gli intimasse l 'arresto. 

Allora uno del popolo disse: « mi pare 


