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5263. La Giunta municipale di Portofer-
raio invoca che nel bilancio dei lavori pub-
blici siano stanziate le quote di concorso go-
vernativo per il completamento di lavori 
occorrenti alle strade provinciali di quel 
Circondario. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Zappi. 

Zappi. Chiedo alla Camera che sia ricono-
sciuta l 'urgenza per la petizione 2160 e che 
sia trasmessa alla Commissione che esamina i 
provvedimenti finanziari. 

(IJurgenza è ammessa). 

Presidente. A tenore del Regolamento que-
sta petizione Sctra» trasmessa alla Commis-
sione che esamina i provvedimenti finan-
ziari. 

Congedo. 

Presidente. L'onorevole Cavalieri ha chiesto 
un congedo di 4 giorni per motivi di fa-
miglia. 

(È conceduto). 

Interrogazioni. 

Presidente. L'ordine del giorno reca le inter-
rogazioni. 

L'onorevole Imbriani ha una interroga-
zione al ministro de l l ' in te rno: « p e r avere 
contezza esatta delle bombe abbandonate, che 
va trovando la polizia di Roma. » 

Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente 
del Consiglio. 

Crispi, presidente del Consiglio. Non è a mia 
notizia che vi siano state bombe abbandonate 
e poi raccolte ; quindi non ho altro a rispon-
dere. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Imbriani . 

Imbriani. Tutt i i giornali parlano di queste 
bombe abbandonate, si può dire... 

Crispi, presidente del Consiglio. Ah! Si può 
dire!... 

imbriani. Si può dire; poiché in qualche 
orto o in qualche terreno si vanno dalla po-
lizia ricercando, e poi si annunzia la famosa 
scoverta. 

In Roma, l 'anno scorso, si usò ed anche si 
abusò molto ; di questa brutta arte di polizia, 
con scoppio di petardi, bombette e simili gin-

gilli pirotecnici, (Si ride) per poi avere il 
pretesto di fare delle retate di ci t tadini più o 
meno sospetti, in previsione di certe date. 

Ora questo è un sistema deplorevolissimo ; 
ed è stato provato, poiché ci fu anche una 
condanna di un agente di polizia; né vorrei 
che si rinnovasse e che si privassero così della 
libertà dei cittadini.. . 

Crispi, presidente del Consiglio. Anche degli 
anarchici ? 

Imbriani. Anarchici o non anarchici, tu t t i 
sono cit tadini ed hanno gli stessi dirit t i , 
quando non offendono la legge. 

Eppoi da questi anarchici la polizia ita-
liana ha avuto una gran bella lezione di le-
gali tà ; perchè vi furono i fratel l i Bardi, sim-
patici giovani e d' indole generosa (perchè si 
può essere anarchici e avere indole generosa), 
che si barricarono nella loro casa ed invoca-
rono le leggi del loro paese. E indarno la 
polizia richiese alla magistratura di autoriz-
zare l 'arbitrio che voleva commettere; onde 
dovette lasciare in pace quei poveri giovani, 
che voi chiamate anarchici e che io, vera-
mente, non credo tal i ; perchè la vostra po-
lizia li ha arrestati diverse volte per delle 
dimostrazioni, ma nulla ha mai potuto sta-
bilire a loro carico di veramente anarchico... 

Presidente. Ma questo non ha a che fare 
con l ' interrogazione! Ella non l 'ha presentata 
per fare l 'apologia di persone... 

Imbriani. Non fo l 'apologia di nessuno! 
Presidente. Ella comprende che va contro 

la coscienza pubblica. 
Imbriani. Ho detto che hanno gli stessi di-

r i t t i dinanzi alla legge, e che li seppero fare 
rispettare facendo stare la polizia a posto ed 
invocando (bell'esempio contro le male arti 
della polizia) l 'autorità del magistrato. 

Presidente. Onorevole Imbriani, non pro-
nunzii queste parole ! La polizia fa il suo 
dovere e tutela la vita e gli averi dei citta-
dini. Onorevole Imbriani . non c 'è che Lei che 
possa avere questo sospetto... 

Imbriani. Credo che sia un po' di tut t i que-
sto sospetto. Ed in verità, della scatola che 
scoppiò qui vicino non si sono trovati gli 
autori. 

Ma, ripeto, non vorrei che con questo pre-
testo delle bombe abbandonate, che si vanno 
pescando, e di cui non si trovano gli autori, 
si proseguisse in un brutto sistema, degno 
solo di una polizia di Groverno non libero, 
per avere pretesto a fare delle retate di cit-


