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vole De Nicolò, per dichiarare se sia, o no, 
sodisfatto della risposta avuta. 

De N i c o l ò . L'accoglienza fat ta dalla Camera 
ad una poco prudente interruzione alla ge-
nerosa replica dell'onorevole Bovio, addimo-
stra semplicemente una cosa, come lo stipen-
dio non possa ne comperare una coscienza, 
nè pagare la libertà. 

Di fronte alla risposta dell'onorevole pre-
sidente del Consiglio, ed in seguito alle pa-
role, colla solita autorità, pronunciate dal-
l'onorevole Bovio, io, che seggo sui banchi 
di contro, t rat tandosi in questa Camera di 
Ruggiero Bonghi, avrei poco o nulla da ag-
giungere. 

Naturalmente, non posso dichiararmi so-
disfatto delle dichiarazioni dell'onorevole pre-
sidente del Consiglio; però quelle dichiara-
zioni hanno un inerito, quello di lasciare im-
pregiudicata la grave questione che concerne 
il diritto di sindacato della stampa, e l 'indi-
pendenza del primo magistrato amministra-
tivo dello Stato. 

Quindi è che io mi contento di prendere 
atto della risposta dell'onorevole presidente 
del Consiglio, l imitandomi ad esprimere, e 
vorrei avere autorità per poterlo fare con mag-
gior efficacia, il convincimento che chi non è 
capace di potere e volere con animo sereno 
intendere il vero, non può parlare il vero così 
al principe, come al popolo. E credo che sia 
conveniente il dire, specialmente da questi 
banchi, che qui non sedettero e non siedono 
mai cortigiani della prima o dell 'ultima ora, 
(Rumori a sinistra) ma amici fedeli e devoti 
delle istituzioni consacrate dai plebisciti. {Ap-
plausi a destra e al centro — Commenti a si-
nistra). 

P r e s i d e n t e . Viene l ' interrogazione dell'onore-
vole Centurini al ministro dei lavori pubblici 
cosi espressa: « Se intenda provvedere all 'ur-
gente bisogno di una tettoia per le merci che si 
devono depositare alla stazione di Att igliano 

se intenda migliorare ed ingrandire la sta-
zione medesima resasi insufficiente e non cor-
rispondente perciò ai bisogni crescenti del 
commercio di quella Provincia. » 

L'onorevole ministro dei lavori pubblici 
ha facoltà di parlare. 

Cenala, ministro dei lavori pubblici. È vero 
che la stazione di Attigliano è deficiente, 
specialmente dopo che vi si è innestata la 
nuova linea Viterbo-Attigliano, senza fare 

gli ingrandimenti necessari, nè per i viag-
giatori, nè per le merci. 

Per provvedere al servizio fu fatto un pro-
getto che importerebbe la spesa di circa lire 
450,000, ma i fondi assegnati alla linea es-
sendo esauriti, non è stato possibile eseguire 
quest'opera intera. Fu però divisa in due part i , 
di cui la prima, che contiene un certo in-
grandimento della stazione dei viaggiatori , 
ed un piano caricatore, importa circa 140,000 
lire e potrà essere eseguita senza indugio. 

In questa prima opera non sono però com-
presi la tettoia ed il magazzino merci in 
muratura. Io ho dispostò quindi che frat tanto 
si faccia un magazzino provvisorio. Quando 
il traffico sarà sviluppato e ci saranno i fondi 
necessari, allora si faranno tut te le opere ne-
cessarie. 

P r e s i d e n t e . Ha facoltà di parlare l 'onorevole 
Centurini. 

C e n t u r i n i . Ringrazio l'onorevole ministro 
dei lavori pubblici e mi dichiaro sodisfatto 
delle risposte che mi ha date. 

P r e s i d e n t e . Così è esaurita l ' interrogazione 
dell'onorevole Centurini. 

Ora vengono quelle dell'onorevole Nico-
losi e De Felice-Giuffrida al ministro dell ' in-
terno sui fa t t i avvenuti in Catania la sera 
del 14 volgente mese. 

L'onorevole presidente del Consiglio, mi-
nistro dell ' interno, ha facoltà di parlare. 

Qioiitt i , presidente del Consiglio, ministro del-
l'interno. I fa t t i ai quali si riferiscono le in-
terrogazioni degli onorevoli Nicolosi e De 
Felice-Giuffrida fortunatamente non hanno 
gravità alcuna. 

Nell 'ultimo giorno di carnevale, a Catania, 
nel calore del tiro dei coriandoli e delle 
arancie, si infervorarono i contendenti tra-
passando ad att i di violenza, ma senza con-
seguenza alcuna. 

La forza dovette intervenire per ristabi-
lire l 'ordine ma non ebbe bisogno di ricor-
rere alle armi ne alla violenza. 

Pregherei piuttosto gli interroganti di rac-
comandare che si pensi un po' meno alle feste 
di carnevale ed un poco più a lavorare sul 
serio. 

Tutte le persone che si infervorarono al 
tiro dei coriandoli, come se si fosse trattato 
di un'opera eroica, avrebbero fatto molto me-
glio a spendere il loro tempo ed il loro da-
naro per scopi più utili. (Benissimo!) 


