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del mio collegioper potere eseguire una strada 
d'interesse comunale, per la quale però, do-
vendosi occupare degli arenili, era necessario 
ottenere l'assenso del Ministero della marina. 
Credo che i ritardi frapposti (poiché le prime 
pratiche datavano da circa 6 mesi) giustifi-
cassero appieno la mia domanda. 

Del rimanente dopo le assicurazioni che egli 
mi ha dato e le promesse che mi ha fatto e 
l'affermazione ultima con la quale ha chiuso 
il suo discorso, cioè a dire che anche sulla 
zona contestata il municipio può iniziare e 
compiere i lavori, io non dubito che altri 
ritardi non si frapporranno ulteriormente. 

Lo scopo della mia interrogazione era uno 
semplicemente: quello di svegliare una grande 
ed eterna dormiente, la burocrazia. E spero 
e mi affido che dopo le promesse del ministro 
la dormiente sia svegliata. (Si ride.) 

Presidente. Ora viene l'interrogazione del-
l'onorevole Gattorno al presidente dei ministri 
« sulla vietata affissione e distribuzione del 
manifesto, in data 4 marzo, del comitato 
jpro-amnistia in Rimini. » 

Ha facoltà di rispondere l'onorevole sotto-
segretario di Stato per l'interno. 

Marsengo-Bastia, sottosegretario di Stato per 
l'interno. I l 3 corrente fu presentato all'auto-
rità politica aiRimini'un manifesto del Comi-
tato pro-amnistia per una sottoscrizione da 
unirsi ad un memoriale che si doveva poi 
trasmettere alla Camera dei deputati per in-
vocare piena ed intera amnistia ai condan-
nati politici. 

Questo manifesto, lo dico subito con lealtà 
e franchezza, non conteneva nulla di incri-
minabile e portava la firma di persone ap-
partenenti a diversi partiti politici, moderati, 
monarchici, repubblicani e socialisti. 

L'autorità politica di Rimini ha creduto 
di dover proibire l'affissione di questo ma-
nifesto valendosi della facoltà concessale dal-
l'articolo 65 della legge di pubblica sicurezza, 
il quale dice che nessun stampato o mani-
festo può essere affisso senza il preventivo 
assenso dell'autorità locale di pubblica sicu-
rezza. 

Di fronte all'interrogazione dell'onorevole 
Gattorno il Ministero si è affrettato ad assu-
mere informazioni per conoscere il motivo del 
divieto. 

Si rispose dall'autorità locale che si era 
vietata l'affissione di questo manifesto, per-
chè si temeva che potesse dar luogo a disor-

dini e agitazioni. Questo, e non altro, f 
motivo del divieto. 

Presidente. Ha facoltà di parlare 1' on 
vole Gattorno. 

Gattorno. L'ultima parola dell'autorità 
chiuderebbe completamente la bocca. Pei 
è stata sospesa la pubblicazione ? Perch 
temeva dell'ordine pubblico. Io che sono t 
per l'ordine pubblico, a me basterebbe ( 
sto: ma dal momento che era un manif 
così innocente ed accettato da tutti i se 
scrittori.... 

Marsengo-Bastia, sotto-segretario di Stato 
Vintemo. L'ho dichiarato. 

Gatlorno ....i quali appartenevano a tu 
partiti.... 

Marsengo-Bastia, sotto-segretario di Stato 
l'interno. Anche questo l'ho dichiarato. 

Gattorno ....e che si trattava di una p 
zione al Parlamento, non capisco come il 
fetto abbia negato l'affissione del manift 
in base all'articolo 65 del regolamento di ] 
blica sicurezza. 

Ora l'articolo 65 dà facoltà alle aute 
politiche d'impedire l'affissione dei m 
festi, se naturalmente questi son trovati 
conformi alla legge. Ora il manifesto 
bene innocuo fu proibito. Per conssguenz 
prefetto faceva meglio a dire : questo mai 
sto a me non piace e al mio Governo 
piace; quindi lo proibisco; ma non d e 
invocare il regolamento : perchè il Comi 
uniformandosi al regolamento, aveva pre 
tato il manifesto, il quale non forniva ne 
timore di disordine. I l che venne consta 
dallo stesso prefetto. Non capisco dui 
perchè si sia insistito a proibire quel manif 

Io non voglio insistere su quest' a 
mento, perchè ormai è cosa passata. Si 
tava di una illusione che la popolaz 
aveva ancora in quel momento, di ve 
adempiuta una promessa del Governo. Il 
verno, per bocca del Sovrano, avevaifatto 
rare un'amnistia completa ; ed il popolo d 
mini credette quindi di ricordare al Gov 
la promessa fatta ed invocarne Padei 
mento. La promessa non è stata manten 
ormai siamo in ritardo, ed io rinunzio a 
di più. 

Presidente. Verrebbe ora un'interrogas 
che l'onorevole Tripepi ha rivolto al 
nistro dell'interno « sulle gravi condii 
della pubblica sicurezza nel mandamei 


