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prodotti ed ai provvedimenti che il Governo 
intende prendere in proposito. » 

Crispi, presidente del Consiglio. Le istitu-
zioni le più utili, quando c'entra lo spirito 
politico, si viziano e producono cattivi ri-
sultati. Così è avvenuto delle cooperative. 

I l 30 marzo la cooperativa dei lavoratori 
di Ravenna fece una dimostrazione, e per ac-
crescere il numero dei dimostranti obbligò 
ottocento operai, i quali erano addetti nella 
strada provinciale, e trecento altri, che erano 
occupati nelle' risaie, a smettere il lavoro. 
La dimostrazione fu organizzata da un certo 
Nullo Baldini e i dimostranti, forti così di 
oltre duemila persone, armati di pali, tenta-
rono di entrare nella città di Ravenna con 
propositi sediziosi. L'autorità politica, come 
era suo dovere, prese le misure necessarie, 
e fu impedito un atto che certo, ove fosse av-
venuto, avremmo dovuto tut t i deplorare. 

I dimostranti chiedevano lavoro; ma tale 
domanda era un pretesto per portare disor-
dini: e l'onorevole Gamba, che intorno a que-
sti fat t i ha voluto interrogarmi, credo che li 
avrà conosciuti prima di noi. I lavori che si 
chiedevano, se non furono fatt i e se non fu-
rono iniziati, non è colpa del Governo. In 
ogni modo il mio collega dei lavori pubblici 
qualche cosa meglio di me potrebbe dire in 
proposito : ma certo è, che nella condizione 
dei bilanci, quali in questi ultimi anni fu-
rono ridotti, noi non possiamo creare lavori, 
che oltrepassino le cifre da voi e dai nostri 
predecessori approvate. Non ho altro da dire. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Gamba. 

Gamba. Gli avvenimenti accaduti a Ra-
venna il giorno 30 marzo sono abbastanza 
gravi, come la Camera ha potuto udire; ma 
più grave ancora di quegli avvenimenti è la 
condizione di cose che quegli avvenimenti 
rivelano. Ed è precisamente intorno a questa 
che intendo parlare. Del fatto avvenuto il 
30 marzo, io non starò qui a rifare il rac-
conto, perchè l'onorevole presidente del Con-
siglio lo ha fatto; e siccome presso a poco 
le mie informazioni sono eguali alle sue, 
credo che la verità sia stata detta, almeno per 
quanto riguarda le cose. 

L'onorevole presidente del Consiglio ha 
dato lode alle autorità di Ravenna per il loro 
contegno, ed io mi associo a questa lode, 
perchè difatti quelle autorità, con la loro 

! prudenza, hanno evitato un conflitto che po-
teva avere conseguenze dolorose. Però confesso 
che la mia lode a quelle autorità sarebbe 
più sincera e più calorosa, se avessero sa-
puto in tempo (e non era difficile) prevedere 
l 'avvenimento che doveva aver luogo, e pre-
venirlo con quei mezzi che erano a loro di-
sposizione. 

Nessuno potrà disconoscere la gravità de-
gli avvenimenti del 30 marzo. I l fatto che 
una città capoluogo di Provincia e sede di un 
comando di divisione, debba esser costretta, 
nel bel mezzo del Regno d'Italia, a chiudere 
le sue porte ed asserragliarsi nelle sue mura, 
vedendo tutte le sue comunicazioni col mondo 
civile abbandonate ed interrotte per una mezza 
giornata, e costretta a difendersi da parecchie 
migliaia di assedianti che saranno stati ani-
mati da intenzioni pacifiche, io sarò il primo 
a dirlo, ma che però costrinsero i rappresen-
tant i dell 'autorità a difendersi ed a parla-
mentare dall'alto delle mura con loro, offrendo 
uno spettacolo certo degno di altri tempi e 
di altri paesi; questo fatto, dico, mi pare 
abbastanza grave, e tale da richiamare l 'at-
tenzione del Governo affinchè non si abbia a 
ripetere, come, purtroppo, debbo dirlo con 
dolore, si ripeterà presto, se non saranno 
presi tut t i quei provvedimenti che siano atti 
ad impedirlo. 

Ma, io lo ripeto, più grave ancora del 
fatto, è la condizione di cose che questo fatto 
ha determinato. E questa condizione di cose 
si riepiloga in questo: che oggi, in prin-
cipio di stagione, vi sono nell 'Agro raven-
nate parecchie migliaia di operai che hanno 
esaurite tutte le loro provviste, e non hanno 
altra risorsa ed altro capitale che una vanga 
e le loro braccia. 

Nè l'onorevole Crispi potrà negare quanto 
sia grave la condizione di questi operai che, 
a tanto ridotti, non hanno nemmeno speranza 
di poter profìcuamente usare la loro forza per 
procurarsi del pane. 

L'onorevole presidente del Consiglio ha 
allegate le ragioni del bilancio; ed egli sa 
che anch'io professo quelle teorie che egli 
ha esposte intorno al diritto del lavoro ed ai 
l imiti della ingerenza governativa in materia. 
Tutto questo sta bene: anch'io sostèngo sif-
fatte idee. Ma a me sembra che, davanti ad 
un fatto nudo e crudo che costituisce un vero 
pericolo per l 'ordine sociale, tutte le teorie 
debbano cadere e non rimanga che una cosa 


