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LEGISLATURA XVII l a SESSIONE DISCUSSIONI 2 a TORNATA DEL 1 0 GIUGNO 1 8 9 2 

ohe questa sia una provocazione » senza dire 
se la provocazione, nell 'opinione sua, venisse 
dal delegato o dal socialista. I l delegato fece 
arrestare anche lui e, perdendo la misura e 
il rispetto che si doveva alla cerimonia, in-
cominciò all ' impazzata a investire tutti, fece 
suonare le trombe ed intervenire la truppa 
con armi cariche e baionetta in canna. E sic-
come nel nostro paese a simili subbugli non 
si erano mai trovati, così successe un vero 
pandemonio. Alcuni caddero, delle donne si 
svennero, e ci furono delle persone malmenate. 

E a giudizio di tutti, parlo anche dei più 
moderati, si è dovuto proprio al contegno 
assennato della cittadinanza, se non si sono 
dovuti deplorare rappresaglie e ulteriori di-
sordini. 

Ora io mi dichiarerò soddisfatto, e con me 
la città di Jesi, se l'onorevole ministro pro-
metterà di liberarci da certi funzionari troppo 
zelanti che da 18 mesi a questa parte non 
fanno altro che inventare bombe, plichi e pro-
cessi di anarchici, sulla cui serietà potrebbe 
dire qualche cosa l'onorevole guardasigil l i 
che la innocenza degli anarchici jesini ga-
gliardamente difese davanti all'autorità giu-
diziaria. 

Espongo un ultimo particolare, ed ho fi-
nito. I l delegato di pubblica sicurezza di Jesi, 
nel proibire alcune formalità della cerimonia, 
disse che le targhe romane ed i fasci conso-
lari sopra alcune bandiere erano segni proi-
biti da non so qual circolare recente del Mi-
nistero. Io ignoro se ciò sia vero ; e non dovrei 
crederlo, dal momento che anche la cerimonia 
di commemorazione per Camillo Cavour por-
tava per le vie di Roma bandiere con quegli 
emblemi. Ma, se esistesse, faccia una cosa, 
onorevole ministro dell'interno: abroghi quella 
circolare. Perchè altrimenti ci sembrerà di 
tornare all'epoca in cui si facevano le ridicole 
caccie ai nastri rossi e la gente crederà che 
si vogliano impedire codesti emblemi simbo-
leggianti la grandezza dell 'Ital ia antica per 
isfuggire ad uno schiacciante confronto con 
la mediocrità del l ' I tal ia presente. 

Presidente. Ha facoltà di parlare 1' onore-
vole ministro dell' interno. 

Giolitti, ministro dell' interno. spondo subito 
all'onorevole Colocci che non conosco la cir-
colare di cui egli ha parlato. Certamente non 
è stata fatta da che ci sono io al Ministero, 
ma non mi risulta nemmeno che esista. Ag-
giungo che l'autorità di pubblica sicurezza 

mi 

aveva incaricati gl i stessi garibaldini in uni-
forme di mantenere l'ordine dell'assemblea 
(ed essi avevano accettato l ' incarico) e che 
dalla denuncia dell'autorità di pubblica si-
curezza risulta che quel gruppo, a cui appar-
tenevano gl i arrestati, si era qualificato non 
come socialista, ma come anarchico. 

Questo è nella denuncia ; l 'autorità giudi-
ziaria poi accerterà se i l fatto sia vero o no. 

Colocci. Prendo atto delle dichiarazioni del-
l'onorevole ministro dell' interno e se prenderà 
opportuni provvedimenti, mi dichiaro soddi-
sfatto. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
, ministro di grazia e giustizia. 

Bonacci, ministro di grazia e ¡iustizia. L 'ono-
revole Colocci ha invocato la mia testimo-
nianza, perchè, nel passato ottobre, io sono 
stato difensore in un processo di anarchici 
davanti alla Corte di appello di Ancona. E 
verissimo ; io sono stato difensore in una causa 
nella quale alcuni jesini erano chiamati a ri-
spondere di un reato, perchè, secondo l'accusa, 
essi avrebbero cercato di mettere in atto le 
loro teorie anarchiche con mezzi non per-
messi dalla legge. 

In quel processo io sostenni una tesi di 
diritto relativa alla competenza, e sostenni 
poi che mancava la prova del reato. 

Ora io non so a qual proposito l'onorevole 
Colocci abbia invocato questo precedente, per 
invitarmi a fare una testimonianza o ad emet-
tere un giudizio sopra fatti recenti, che non 
conosco. 

Colocci. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ma la interrogazione non am-

mette replica. 
Colocci. Sta bene. Allora tacerò. 
Imbriani. Signor presidente, c 'è una mia in-

terrogazione della massime-, mportanza. 
Presidente. Ve n' è un' altra sullo stesso 

argomento ; ma sono già passati i quaranta 
minuti conceduti alle interrogazioni. Però se 
la Camera crede... 

Voci. No'! no ! 
Presidente. Onorevole presidente del Con-

siglio, desidera forse rispondere subito ? 
Gioì itti, presidènte del Consiglio. Per me sono 

anche disposto a rispondere subito. 
Presidente. La interrogazione dell'onorevole 

Imbriani è diretta al presidente del Consi-
glio, al ministro delle finanze ed al ministro 
di agricoltura e commercio, « per conoscere 
quale interpretazione vuol dare i l Governo 


