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curezza. Quanto al passato, però, me lo per-
doni l'onorevole sotto-segretario di Stato, il 
suo suggerimento è irrisorio, perchè non è 
più possibile fa r nulla. 

Dica: come è ora possibile alle vit t ime il 
raccogliere e lo stabilire denunzie contro i 
funzionari mendaci? 

Io so per prova che tut t i i processi, di-
scussi davanti ai t r ibunali di guerra, furono 
fondati sulle denunzie di due o tre funzio-
nari, i quali, chiamati poi a deporre, giura-
rono fatt i falsi, assolutamente falsi, che per 
falsi furono talvolta riconosciuti nelle stesse 
sentenze dei tr ibunali di guerra e sempre 
dalle sentenze assolutorie nei processi che 
seguirono pei condannati in contumacia. 

Di queste false denunzie che colpirono 
una infinità di cittadini, i quali scontarono 
al pari di me, e alcuni scontano ancora a Fi-
nalborgo ed altrove pene immeritate; se ne 
potrebbe citare un gran numero. 

Spero che dopo il mutamento recente, 
avvenuto nella questura di Milano, fat t i si-
mili non si abbiano più a ripetere; però trovo 
deplorevole che funzionari, i quali hanno 
causato tanti mali a centinaia e centinaia di 
cittadini di Milano, vadano immuni da ogni 
castigo, e abbiano la possibilità di fare al-
trettanto male in altre parti d'Italia. Non mi 
pare quindi che la via, suggerita dall'onore-
vole sotto segreterio di Stato, sia la più adatta 
a garantire i cittadini da questi attentati alla 
loro libertà, ai loro diritti . 

Credo che l 'autorità superiore del Go-
verno dovrebbe vigilare, perchè i funzionari 
di polizia non esorbitino mai dalle loro man-
sioni e non si presentino più per l 'avvenire 
siano guardie, delegati, o funzionari d'altro 
genere, in veste di accusatori con false de-
nunzie davanti a corpi giudicanti, militari o 
togati, in danno di liberi cittadini. (Bene ! 
airestrema sinistra—Commenti). 

Presentazione di una relazione. 

Presidente. Le interrogazioni sono per oggi 
esaurite. Invito l'onorevole Giuliani a recarsi 
alla tr ibuna per presentare una relazione. 

Giuliani. Mi onoro di presentare alla Ca 
mera la relazione sulla domanda di autoriz-
zazione a procedere in giudizio contro il de 
putato Rondani. 

Presidente, Questa relazione sarà stampata 
e distribuita agli onorevoli deputati ; 

Domande di autorizzazione a p rocede re . 

Presidente. L ' o rd ine del giorno reca ora la 
discussione su domande di autorizzazione a 
procedere in giudizio per diffamazione con-
tro il deputato Todeschini e contro il depu-
tato Crespi. 

Per l'onorevole Todeschini la Giunta .« pro-
pone che si conceda l'autorizzazione a pro-
cedere. » {Pausa). 

Non essendovi inscrit t i e nessuno chie-
dendo di parlare, pongo a partito questa 
conclusione. 

(È approvata). 

Sulla domanda di procedere contro il de-
putato Crespi la Giunta « non ravvisando 
nel caso in esame gli estremi materiali e 
morali di un vero e proprio maleficio, pro-
pone all 'unanimità di non concedere la chie-
sta autorizzazione. » {Pausa). 

Non essendovi inscritti e nessuno chie-
dendo di parlare, pongo a partito questa 
conclusione della Giunta. 

(È approvata). 

Seguilo della discussione della mozione per la 
abolizione del dazio d 'en t ra ta sul f r a n o . 

Presidente. Procederemo nell 'ordine del 
giorno, il quale reca il seguito dello svolgi-
mento di una mozione del deputato Bertesi 
ed altri per l'abolizione del dazio doganale 
sul grano, sugli altri cereali e sulle farine. 

Wollemborg, ministro delle finanze, Domando 
di parlare. 

Presidente. Ne ha facoltà. - • 
Wollemborg, ministro delle finanze. (Segni di 

Mnèióttè)\ Ieri l'onorevole Carlo Donati, òhe 
mi dispiace di ìion vedere ora al suo posto, 
ha avuto la bontà di annunciare per oggi un 
mio lungo discorso; ma, mi affretto a rassi-
curare la Camera, non seguirò il consiglio 
del mio amico personale, l'onorevole Carlo 
Donati. 

Non voglio infliggere ora alla Camera la 
noia di una diffusa dissertazione sull'argo-
m e n t o che si discute. Però la Camera com-
prenderà come io non possa limitarmi a sem-
plici dichiarazioni e come mi sia necessario 
di esporre il pensiero del Governo sull ' im-
portante' tema dibàttutosi in questi giorni? 
con ^ tanti, copia dì a rgdàen t i e oon tanto 


