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la quale si risolve nel disconoscimento, nella 
r innegazione di una di quelle l ibertà con-
quistate da quella rivoluzione i tal iana, alla 
quale l 'onorevole relatore ha oggi stesso così 
eloquentemente inneggiato. 

Voi, che avete evocato qui la memoria 
dei nostri patriott i , avete sentito anche lo 
strano bisogno di scagliarvi contro quelli che 
voi chiamate i più veri e più grandi nemici 
della patria, i clericali, dimenticando nello 
stesso tempo che proprio di questi giorni sono 
stat i i vostri ricercati alleati. 

Voi, che avete oggi, certo per un senti-
mento nobile di memorie e di reminiscenze, 
inneggiato a quelli che hanno fatto l 'unità 
d ' I ta l ia , ricordatevi ( Urli e rumori a destra) 
che dopo 50 anni dacché fu iniziata, an-
date ora scalzando quella unità, perchè to-
gliete accanto ad essa un 'al t ra uni tà senza 
della quale non può resistere, e che è quella 
vera : cioè l 'uni tà morale! (Urli e rumori a de-
stra — Bene ! Bravo ! a sinistra). 

E vero che anche voi siete venut i a par-
lare qui di uni tà morale; ma voi questa unità 
morale andate ora distruggendo col ricono-
scere che le leggi s tatutar ie che l 'hanno istau-
rata, erano troppo larghe e che avevano bi-
sogno di restrizioni. ( Urli e rumori a destra). 

A nome di quella città dove è sorta quella 
uni tà e dove è stato emanato lo Statuto del 
Regno, la città di Torino, di cui io sono uno 
dei rappresentanti , ( Urli e rumori a destra) con 
la convinzione di avere con me tu t t i quanti 
i par t i t i di quella ci t tà e di quella regione, 
v i dico che voi oggi fate opera, non solo liber-
ticida, ma anche anti-unitaria. ( Urli e rumori a 
destra). 

Voi oggi siete i nemici veri, unici e di-
chiarati della patria. {Applausi all' estrema sini-
stra e rumori vivissimi in altri settori). 

Presentazione di una relazione. 

Presidente. Invito l 'onorevole Fan i a recarsi 
alla t r ibuna per presentare una relazione. 

Fani. Mi onoro di presenterò alla Camera 
la relazione circa il disegno di legge: ordi-
namento del Regio Is t i tuto agrario speri-
mentale di Perugia. 

Presidente- Questa relazione sarà stampata 
e distr ibuita . 

Voci. Avant i ! Avant i ! 

Seguito della discussione delle leggi politiche. 

Presidente. La Camera ha stabilito che le 
sedute debbano continuare fino alle otto, e 
che i deputat i non possano, pr ima di quel-
l'ora, rifiutarsi di parlare. Perciò ha facoltà 
di parlare l 'onorevole i Grallini per svolgere il 
suo emendamanto. 

Ferri. Ma niente affatto; il presidente ha 
promesso... (Rumori vivissimi a destra ed al centro). 

Presidente. Onorevole Ferri , non le per-
metto queste apostrofi! (Rumori vivissimi e prò -
lungati). 

Ferri. I l presidente ha fat to cenno all'ono-
revole Nofri che... (Rumori vivissimi — Proteste 
— Agitazioni). 

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

Gallini. Basteranno poche parole per spie-
gare il mio emendamento. 

I l Governo e la Commissione, quando si 
sono accinti a disciplinare questo prezioso 
diri t to di riunione, non hanno saputo far di 
meglio che affidarlo al l 'autori tà di pubblica 
sicurezza. Ora se l 'autori tà di pubblica sicu-
rezza deve essere la custode di questo di-
ritto, viene spontanea la domanda: chi cu-
stodirà il custode? Quale sarà l 'autori tà che 
punirà i l pubblico funzionario che abuserà 
del suo diri t to di impedire una r iunione? 
Questo è il tema del mio emendamento. 

L 'autori tà di pubblica sicurezza in I ta l ia 
è affidata nella sua prat ica esecuzione al per-
sonale di pubblica sicurezza ed all 'arma dei 
Real i carabinieri . E doveroso riconoscere che 
l 'arma dei carabinieri ha saputo mantenere 
alto il prestigio suo: ma è pur troppo vero 
che ugual merito non ha il corpo dei funzio-
nari di pubblica sicurezza, forse perchè male 
reclutati , forse perchè male retr ibuit i , forse 
perchè male inspirat i . Questo personale di 
pubblica sicurezza non ha l 'autori tà suffi-
ciente per rendersi r ispettato e r ispet tabi le 
presso le popolazioni. L 'autori tà di pubblica 
sicurezza, specialmente nella bassa forza, rap-
presenta presso le popolazioni nè più nè 
meno che un nemico da osteggiare. Invece 
di avere l 'autori tà che dovrebbe avere per 
disimpegnare il compito altissimo di man-
tener l 'ordine, essa è considerata come pro-
motrice di provocazioni. 

Ora voi volete affidare il dir i t to di r iu-
nione, l ' incarico di regolare questo dirit to 


