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Art. 16. 

I deputati sono i Commissari del popolo, 
e come tali discutono le leggi, e le appro-
vano, ma queste non hanno vigore se non 
dopo una votazione popolare ad referendum. 

Art. 17. 

II popolo nell'esercizio della sua sovra-
nità riunito in Comizio, accetta o respinge 
per sì o per no, scritto su d'una scheda, le 
leggi che riguardino modificazioni statutarie 
e trattati di alleanze e di pace e dichiara-
zioni di guerra votate dai suoi Commissarii 
e dal Senato. 

Art. 18. 
Quando una legge sarà proposta da un 

numero di cittadini equivalente a quello ne-
cessario per la elezione di un rappresentante 
del popolo, tal proposta dovrà essere discussa 
dalle Camere legislative. 

Presidents. Queste proposte di legge d'ini-
ziativa parlamentare saranno messe all'ordine 
del giorno in una seduta da determinarsi, 
quando saranno presenti i ministri ed i pro-
ponenti. 

Petizione 

Presidente. Si dà lettura del sunto d'una 
petizione. 

Ricci, segretario. legge il seguente sunto di 
una petizione : 

5300. La vedova contessa Elena Filippani 
ricorre alla Camera perchè le venga resa giu-
stizia in un processo per appropriazione in-
debita della di lei sostanza. 

Intefropzioii i. 

Presidente. L'ordine del giorno reca le in-
terrogazioni. * 

La prima è quella rivolta al ministro 
dell'interno, dall'onorevole Caldesi. 

Essa è la seguente : 
« Sul contegno tenuto dall'autorità poli-

tica in occasione delle recenti elezioni am-
ministrativo di Faenza. » 

L'onorevole sotto-segretario di Stato per 
l 'interno ha facoltà di parlare. 

Galli, sotto-se greto rio di Staio per l'interno. 
Debbo dichiarare all'onorevole Caldesi che al 
Ministero non è giunta nessuna notizia che 
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possa stabilire una condotta meno che cor-
retta nell'autorità politica di Faenza, a ri-
guardo delle elezioni amministrative. I fatti 
dei quali abbiamo notizia sarebbere questi, 
che si voleva andare in giro per la città a 
suono di musica per invitare gli elettori a 
recarsi alle urne, che si voleva attendere gli 
elettori della campagna alle porte della città 
per persuaderli a votare una data lista ; che 
l'autorità politica, avendo avuto altre notizie, 
e ritenendo per proprio convincimento che 
quelle notizie potevano dar motivo a turba-
mento dell'ordine pubblico, ha impedito il 
giro della musica e di coloro che l'avrebbero 
seguita, ha messo alle porte della città delle 
guardie, perchè nessuno fosse turbato o vio-
lentato nell'esercizio di questo suo diritto. 
Del resto non ha fatto altro che salvaguar-
dare l'ordine pubblico e impedire che danno 
avvenisse a chiunque. 

Questo è quanto a me consta. 
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-

vole Caldesi. 
Caldesi. Può essere ben certo l'onorevole 

sotto-segretario per l'interno che se l'auto-
rità si fosse limitata a garantire la libertà 
del voto e ad impedire qualunque sopruso da 
parte di chicchessia, io non mi sarei preso 
il disturbo di presentargli un'interrogazione. 

Se ho creduto opportuno di farlo è per-
chè, a mio giudizio, l'autorità politica o, per 
dirla più precisamente, il prefetto di Ra-
venna ha ecceduto in zelo a favore del par-
tito clericale; ed io desidero che di questo 
fatto rimanga traccia nei verbali della Ca-
mera, perchè è un episodio della nostra po-
litica interna, la quale discuteremo a suo 
tempo, se pure questo tempo arriverà mai! 

Dico che il prefetto di Ravenna ha ecce-
duto (e mi sarebbe facile dimostrarlo, se mi 
fosse permesso di parlare a lungo) perchè 
egli voleva che i clericali andassero alle urne 
insieme ai moderati, e quando i moderati 
autentici hanno sdegnato questa alleanza, egli 
ha saputo persuadere i più giovani fra essi, 
che non sentono )a ripugnanza di certi con-
tatti, ad allearsi con i clericali non solo, ma 
venuto il giorno delle elezioni ha fatto tutto 
quanto umanamente si poteva perchè i cle-
ricali stessi fossero vincitori e per impedire 
alla democrazia, nelle sue varie gradazioni, 
di esercitare liberamente il proprio dritto 
elettorale. 

» L'onorevole ^otto-segretario di Stato per 


