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contrario alle istituzioni, non lia permesso 
fino ad ora la ricostituzione. Però non è 
detto che quando la Società domandi la ri-
costituzione, o per dir meglio la costituzione 
di una nuova Associazione analoga, con una 
certa garanzia che questa Associazione orto-
dossa non sarà sovversiva, il prefet to di 
Lucca non è detto che non possa accordare 
il permesso che venga chiesto. Non ho altro 
da dire. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l 'onorevole 
Gattorno. 

Gattorno. Mi rincresce che tu t te le volte 
che prendo a parlare io debba essere co-
stretto a dire che non sono sodisfatto. (Si 
ride) Lo stesso, onorevole ministro mi dice che 
non v'è nessuna difficoltà per la ricostituzione 
di questa associazione; ma allora io non ca-
pisco perchè non. l 'abbia lasciata ricostituire. 
Questa Società, che conta 28 anni di vita, era 
composta di garibaldini che non si può dire 
davvero siano mai stat i nemici del paese, 
perchè, per vostra norma, essi hanno contri-
buito a costituirlo. Per conseguenza hanno il 
diri t to di essere t ra t t a t i con una misura ben 
diversa da tu t te le altre Società. E questi gari-
baldini non avevano commesso nulla che desse 
ragione allo scioglimento della Società, per-
chè non un atto potè essere portato innanzi 
che fosse contrario alla costituzione ed allo 
Statuto. Perchè dunque si continua a tener 
chiusa la bandiera di quei poveri reduci ? 
Perchè la polizia (polizia che non si sa che 
cosa sia) t iene una bandiera che quei gari-
baldini hanno saputo ben tener a l ta? E per-
ciò io domando al ministro, perchè non si 
impone a quella autori tà di rest i tuire ciò 
che è sacro a quella Società. Cari signori ono-
revoli, si t ra t ta della digni tà di persone che 
hanno fat to il loro dovere. Perchè affenderli, 
e continuare a volerli offendere? 

Io qui mi vedo vicino un rappresentante 
di Lucca, ed egli non credo possa... 

Luporini. Domando di parlare per fat to per-
sonale. (Oh! oh! — Si ride). 

Gattorno. Io non intendo di chiamarlo te-
stimone.; ma il rappresentante di Lucca, ha 
saputo benissimo far reintegrare la Società; 
che egli credeva di poter raccomandare, la 
Fra te l lanza Art igiana, che non è di più della 
Società dei reduci, e per conseguenza sono 
convinto che sino da oggi il presidente dei 
minis t r i vorrà dare ordini perchè permetta 
la ricostituzione di quella Società. 

Presidente. Onorevole Luporini , da parte 
sua non v'è fatto personale. 

Fat to personale vi è quando uno è intac-
cato nella propria condotta, oppure gli si 
attribuiscono opinioni contrarie a quella 
espressa: ora Ella non ha espresso niente. 
(Si ride). 

Luporini. Era per dichiarare che la Società 
dei reduci di Lucca, alla quale mi onoro di 
appartenere, fu sciolta senza alcun motivo. 

Presidente. Dunque è esaurito il Suo fatto 
personale ? 

Luporini. È esaurito. (Si ride). 
Presidente. Viene ora l ' interrogazione de-

gli onorevoli Morgari, Costa Andrea e Bis-
solati, al ministro di agricoltura e commer-
cio « circa i soprusi che in questi giorni 
sta esercitando l 'autori tà politica di Genova 
a danno degli operai tipografi di quella 
città. » 

Ha facoltà di parlare l 'onorevole sotto-
segretario di Stato per l 'agricoltura e com-
mercio. . -

Colosimo, sotto -segretario di Stato per l'agricol-
tura e commercio. Io non so che cosa rispondere 
alla interrogazione r ivoltami dagli onorevoli 
Morgari, Costa Andrea e Bissolati. 

La interrogazione è così concepita: circa 
i soprusi che in questi giorni sta esercitando 
l 'autori tà polit ica di Genova a danno degli 
operai t ipografi di quella città. 

Io, ripeto, non avrei nulla da rispondere: 
l 'autorità politica non dipende dal Ministero 
di agricoltura. Se i colleghi che hanno pre-
sentata questa interrogazione, intendono, piut-
tosto che r inunciarvi , di mantenerla, si rivol-
gano al ministro dell ' interno il quale potrà, 
se crederà, rispondere. Per conto mio, ripeto, 
non ho nulla da aggiungere. 

Presidente. Ha facoltà di par lare l'onore-
vole Morgari. 

Morgari. La interrogazione nel suo testo 
originale scritto era r ivolta al ministro del-
l ' interno e al ministro di agricoltura, indu-
stria e commercio. Fu per errore, credo di 
stampa, che avvenne la soppressione della 
pr ima dicitura. Tut tavia io mi riservo di di-
mostrare (almeno credo poter dimostrare) al 
ministro d'agricoltura, industr ia e commercio 
che la interrogazione concerne, per lo meno, 
anche lui. E quasi quasi mi rallegro dell 'er-
rore avvenuto perchè darà luogo, spero, alla 
risposta dell 'onorevole Pelloux. Egl i col ma-
teriale raccolto dal prefet to di Genova, cioè 


