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una famiglia la ^quale è stata sempre affezio-
natissima al regime cost ;frazionale e l iberale ; 

e di cui parecchi componenti vestono Tono-
rata divisa dell 'esercito i taliano. 

Qualunque sia l 'opera dell 'avvocato Lopez 
come sindaco di San Giovanni in Fiore, clie 
io non giudico, debbo ri tenere che l'onore-
vole Vischi, ove avesse conosciuto quello che 
mi onorai di dire alla Camera, avrebbe ado-
perato verso di lui parole meno severe e più 
giuste. (Bravo! — Commenti) 

Presidente. Con ciò il processo verbale ri-
mane approvato. 

Congedi. 
Presidente. Hanno chiesto un congedo, per 

motivi di salute, l 'onorevole Testa, di giorni 
20. Per ufficio pubblico, l 'onorevole Pascolato, 
di giorni 10. 

(Sono conceduti). 

Interrogazioni. 
Presidente. L'ordine del giorno reca lo svol-

gimento delle interrogazioni, 
A proposito di queste interrogazioni, avendo 

l'onorevole sotto-segretario di Stato per l ' i n -
terno dichiarato di considerare urgente l ' in-
terrogazione dell'onorevole Bonin, presentata 
ieri al ministro dell ' interno, « circa il con-
flitto avvenuto il 20 corrente in terri torio di 
Marostica f ra contadini e carabinieri io 
gli do facoltà di parlare per rispondere a 
questa interrogazione. 

Marsengo Bastia, sotto-segretario di Stato per 
l'interno. Rispondo subito all 'onorevole Bonin 
con la scorta delle informazioni che ho avuto 
e che sono abbastanza complete. 

Nella notte dal 20 al 21 corrente, verso le 
ore 1.20, due carabinieri della stazione di Ma-
rostica perlustravano una località del Comune 
detta Mason ed avendo trovata aperta una 
osteria appartenente a ta l Stefani Giuseppe 
int imavano la contravvenzione. Ma l'oste e 
gli avventori, che a quell 'ora così tarda si 
t rovavano nell 'osteria, si r ibellarono aperta-
mente ed armat i di roncole come erano, as-
salirono i carabinieri i quali furono malme-
nat i e ferit i , e per difendersi dovettero fare 
uso delle armi; e nella colluttazione avendo 
sparato un colpo di rivoltella, uno dei r ibell i 
fu feri to gravemente e morì dopo t re ore. 

Io comprendo benissimo che questo fatto 
possa avere impressionato molto l 'onorevole 
Bonin, perchè il fat to stesso avvenne fram-
mezzo a popolazioni dove i reat i di sangue 
succedono difficilmente, dove è scolpito il 
principio dell 'autori tà, dove si r ispettano 
sempre i rappresentant i della forza pubblica. 

Ad ogni modo però l 'assicuro che è un sem-
plice fat to isolato che non ha lasciato veruno 
strascico in quelle popolazioni, che l 'ordine 
pubblico è assicurato, come ha scritto il pre-
fetto, al quale sono state date istruzioni per-
chè quest 'ordine pubblico venga ad ogni costo 
mantenuto. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l 'onorevole 
Bonin per dichiarare se sia o no sodisfatto. 

Bonin. Le notizie che l 'onorevole sotto-se-
gretario di Stato dell ' interno ha voluto darmi 
con cortese sollecitudine at tenuano profon-
damente il fat to nelle sue origini, in quanto 
r isul ta essere stata una collisione affatto for-
tu i ta f ra carabinieri e contadini, presi ma-
lauguratamente dal vino. Rimane però inal-
terata la gravi tà delle conseguenze, poiché 
vi è stata uccisione di un uomo e fer i te 
gravi r iportate dagl i agent i della pubbl ica 
forza. 

Io che conosco per lunga esperienza la 
mitezza di quelle popolazioni, presso le quali , 
come asseriva l 'onorevole sotto-segretario di 
Stato, i fa t t i di sangue sono più che rar i , 
quasi sconosciuti, e la condotta esemplare e 
il servizio lodevolissimo che vi presta l 'arma 
dei carabinieri , la quale gode mer i ta tamente 
f ra quelle popolazioni una vera considera-
zione, ed è con essa in cordiali rapport i , fu i 

: appunto per ciò dolorosamente sorpreso dal 
fatto, ed è per questo che ho creduto di 

| farne oggetto di una interrogazione al Gro-
I verno. 

Pur t roppo quando ùn cittadino, in un 
S conflitto da esso solo od insieme ad al t r i 
| c i t tadini , iniziato con la pubblica forza, soc-
' combe, non si può fare altro che deplorare 

la sventura, che è sventura per tut t i , e de-
plorare che la forza sia stata posta nella ne-
cessità di fare ciò che per essa è un dolo-
roso dovere. Io ccnfìdo del resto che le au-
tori tà locali sapranno fare in modo, nelle 
contingenze che potranno emergere da questi 
fat t i , che non lascino strascichi deplorevoli : 
e quindi r ingrazio l 'onorevole sotto-segretario 

i dì Stato della prontezza e della cortesia con 
, la quale ha voluto r ispondermi. 


