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e viene da tut te le parti . Procediamo a que-
ste riforme veramente proficue, giacché siamo 
ancora in tempo,, ed esse saranno accettate 
con animo riconoscente. 

Oggi i contadini accetterebbero le nostre 
riforme come un benefìzio largito da noi, e 
questo varrebbe a temperarne le ire. Domani 
le domanderanno come diritto, le domande-
ranno in nome della forza, ed allora noi non 
potremo opporre nulla, perchè essi avranno 
con loro non solo la forza ma anche il di-
ritto. (Bene! all'estrema sinistra). 

Presidente. Sullo stesso argomento dell'in-
terpellanza del deputato Colajanni Napoleone, 
furono presentate le seguenti domande d'in-
terrogazione : 

« Il sottoscritto chiede d' interrogare il 
ministro dell ' interno sui dolorosi fa t t i di Cal-
ta vutur o. 

« Tasca-Lanza. » 

« I l sottoscritto chiede d ' in ter rogare il 
ministro dell ' interno sui recenti luttuosi fa t t i 
di Caltavuturo. 

« Omodei. » 

« Il sottoscritto chiede d' interrogare il 
ministro dell ' interno per sapere se e quali 
misure abbia preso o intenda di prendere a 
riguardo delle autorità amministrat ive e po-
litiche della provincia di Palermo, in seguito 
ai dolorosi fa t t i accaduti in Caltavuturo il 
20 corrente. 

« Luzzatto Attilio. » 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'ono-
revole presidente del Consiglio; ministro del-
l'interno, sull'eccidio di Caltavuturo. 

« (r. De Felice-Griuffrida. ». 

L'onorevole presidente del Consiglio ha fa-
coltà di parlare per rispondere, sia all ' inter-
pellanza dell'onorevole Colajanni Napoleone 
sia a queste quattro interrogazioni. . 

Giolìtti, ministro dell'interno. L ' interpellanza 
ri 1 1 ' 
CLeAi onorevole Colajanni. e le interrogazioni 
degli onorevoli Tasca-Lanza, Omodei, Luz-
zatto Attilio e De Felice-Giuffrida, sono tal-
l e n t e inscindibili, che la risposta che io darò 
all 'interpellante onorevole Colajanni, servirà, 
®Pei"o, anche di risposta alle interrogazioni. Se la mia risposta non sembrerà soddisfa-
cente agli interroganti, mi riservo di dare 
quegli ulteriori schiarimenti che siano neces-' 
sarii. 
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Posso assicurare l'onorevole Colajanni, ed 
egli ne sarà certamente persuaso, che, per 
quanto egli abbia vivamente deplorato i do-
lorosi fat t i di Caltavuturo, non potrà deplo-
rar l i più di quello che li abbia deplorati io, 
appena ne ebbi notizia. 11 sangue versato non 
può a meno di essere considerato da tu t t i come 
una sventura, qualunque sia l 'opinione poli-
tica dell 'uomo; poiché si t ra t ta di una que-
stione nella quale, come bene osserva l'ono-
revole Colajanni, non ci può essere differenza 
di partito, nè di opinioni. 

I fatt i , quali furono esposti dalle autorità 
locali, quali risultano da tre inchieste che 
sono state fatte, dal sotto-prefetto, dall 'arma 
dei Reali carabinieri, e dall 'autorità militare, 

' dimostrano che si t ra t ta di un avvenimento 
assolutamente imprevedibile, non nel senso, 
onorevole Colajanni, che un'amministrazione 
perfet tamente oculata non avesse potuto pre-
venirli ; ma nel senso che nessuno poteva cre-
dere che nel 20 gennaio avesse a verificarsi 
un conflitto f ra i contadini, e l 'autorità mi-
litare. 

Come ha detto l'onorevole Colajanni, circa 
700 contadini di Caltavuturo, ritenendo di avere 
dei dir i t t i sopra alcuni terreni, si recarono a 
dissodarli, a lavorarli, come atto di presa di 
possesso, come atto di esercizio di un loro 
diritto. Diciotto soldati che si trovavano in 
quel Comune per il servizio di pubblica si-
curezza, si recarono sul posto per dissuadere 
i contadini da codesto lavoro. 

Vedendo però che l'opera di persuasione 
non riusciva, si ri t irarono ritornando nel co-
mune. Sventuratamente, allorché i contadini 
rientrarono neh comune stesso, eccitati non si 
sa da chi o da che cosa, si avviarono tumul-
tuariamente e con propositi che nell 'appa-
renza esterna non potevano sembrare pacifici 

j verso la casa del municipio, che accusavano 
| di non aver fatto ragione dei loro diri t t i . 

I diciotto soldati uscirono per difendere 
\ gli uffici comunali ed allora avvenne quel 
| fatto che nessuno può a meno di deplorare 
| nel modo il più vivo e più sincero. 
! Quanto alla t ruppa essa si trovava in 

queste condizioni : diciotto uomini contro set-
tecento; diciotto uomini disgraziatamente ar-
mati che non potevano a meno di reagire. 

Non si può ritenere che il contegno dei 
settecento contadini fosse interamente tran-
quillo, nè l'onorevole Colajanni l 'ha affer-


