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munali, egli è arrivato al punto di profetiz-
zare quali saranno quelli che si faranno. 

Tripepi. Ci vuol poco!... 
Gioì itti, ministro dell'interno. Io di queste pro-

fezie prenderò informazioni {Ilarità) e vedrò 
se il suo timore sia, o no, fondato. Ma egli 
può esser certo che, quando si t rat ta di un 
Comune, come egli ha detto, dove non ci sono 
che 32 elettori, lo scopo politico sarebbe real-
mente così minuscolo che veramente egli attri-
buisce al ministro dell 'interno una diligenza 
che assolutamente io non ho mai avuto. {Ilarità). 

Presidente. L'onorevole Tripepi ha facoltà 
di dichiarare se sia, o no, sodisfatto della 
risposta avuta dall'onorevole ministro dell'in 
terno. 

Tripepi. Io quasi quasi potrei dirmi so-
disfatto di quel che ha detto il ministro del-
l ' interno: perchè, in sostanza, non soltanto ha 
ammesso tut t i i fat t i ma anche qualcuno dei 
commenti che io ho esposti, e semplicemente 
si è limitato a dire: che cosa volete? se nella 
pubblica strada si maltratta e si deruba la 
gente, se si assale la casa di due signore, 
se si assale contemporaneamente un convento 
di religiose, e qualche villino, come potete 
lagnarvi che non si trovino guardie di pub-
blica sicurezza che riescano a scuoprire que-
sti reati ? 

Vuol dire, io soggiungo, che questo è un 
modo molto singolare d'intendere la pubblica 
sicurezza. 

Quanto al resto, il ministro non ha par-
lato (ma forse l'ha fatto, perchè è materia 
che non concerne il suo Ministero) dell'inge-
gerenza piuttosto eccessiva e partigiana del 
Governo nella materia demaniale. Forse, dico, 
egli non ne ha parlato, perchè la materia è 
di competenza del Ministero di agricoltura 
a cui mi riservo di fare, a suo tempo, qual-
che osservazione, 

A proposito poi dei numerosi arresti fatti, 
devo rammentare al ministro dell'interno, 
che, assai prima d 'ogg i (un anno fa, due 
anni fa), furono fatte quelle famose retate 
di gente che era sospettata di favorire il 
brigante ; l'essenziale è che quella gente fu 
poi assoluta per inesistenza di reato. Ora 
sono state fatte altre retate ; in quel tal co-
mune di Santo Stefano d'Aspromonte furono 
arrestate nientemeno che 130 persone, fra cui 
faccio fede all'onorevole Giolitti che c'è una 
quantità di elettori, e non del partito che si 
vuol portare al potere. 

Non dico altro. Avremo accasione di ri-
parlare di questo argomento; per ora, sperando 
nel ravvedimento del peccatore, mi dichiaro 
sodisfatto così e così. {Ilarità). 

Presidente. Questa interpellanza è esaurita. 
L'onorevole Raccuini ha interpellato il 

ministro di grazia e giustizia « affinchè di-
chiari se intenda o no di provvedere d'ur-
genza, col nuovo esercizio finanziario al mi-
glioramento delle condizioni del personale 
delle cancellerie e segreterie giudiziarie ; mi-
glioramento da oltre venti anni promesso da 
tutt i i ministri e non ancora attuato ». 

A questa interpellanza è connessa quella 
che l'onorevole Riccio Vincenzo ha rivolto 
pure al ministro di grazia e giustizia « in-
torno alle sue intenzioni circa il progetto di 
legge sul personale delle cancellerie e se-
greterie giudiziarie, e perchè dica se intenda 
di fare qualche cosa al cominciare del nuovo 
esercizio finanziario ». 

L'onorevole Raccuini ha facoltà di svol-
gere la sua interpellanza. 

Raccuini. Questa interpellanza fu da me pre-
sentata quando il disegno di legge Granturco 
circa le cancellerie non era ancora pervenuto 
innanzi agli Uffici. Accettato il disegno dal 
Ministero attuale e dagli Uffici, fu nominata 
una Commissione la quale non soltanto si 
dichiarò ad esso favorevole, ma formulò pro-
poste di aumento nella speranza che il Go-
verno potesse accrescere la cifra all'uopo sta-
bilita. In seguito, e precisamente nella se-
duta di ieri l'altro, l'onorevole Pivano ha 
presentato la relazione. In conseguenza la 
mia interpellanza non ha più ragion d'essere; 
ed io la converto in una semplice preghiera: 
voglia il ministro, e per lui il sotto-segre-
tario di Stato, dichiarare che, per parte sua, 
farà il possibile affinchè sollecitamente, cioè 
prima che la Camera prenda le vacanze, sia 
discusso questo disegno di legge. Così raggiun-
geremo il duplice scopo: di sodisfare i voti da 
lungo tempo emessi da una numerosa e bene-
merita classe di funzionari, e di impedire che 
continui e s'accresca un'agitazione che, da un 
momento all'altro, potrebbe diventare peri-
colosa. 

Presidente. L'onorevole Riccio Vincenzo ha 
facoltà di parlare per isvolgere la sua inter-
pellanza. 

Riccio Vincenzo. Ieri l 'altro è stata presen-
tata alla Camera la relazione dell'onorevole 
Pivano al disegno di legge relativo al per» 


