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più quel circondario) « i l sigi or sotto-prefetto 
del circondario con sua lettera-circolare 26 
corrente, n. 202, previene i sindaci che in oc-
casione di conferenze e riunioni pubbliche si 
devono adottare le disposizioni contenute nel 
capo l a della vigente legge di pubblica si-
curezza del 30 giugno 1839 e negl i articoli 
1, 2, 3, 4 del regolamento. I l tenore della 
legge è il seguente. » 

E qui il sindaco riporta l 'articolo 1° della 
legg p , l 'articolo 2 e l 'articolo 3 dove è detto 
ditatti che le grida e le manifestazioni se-
diziose emesse nelle riunioni se non costitui-
scono delitti contemplati dal Co lice penale, 
saranno puniti con l'arresto estensibile fino 
a tre mesi. 

Ora in tutto questo che c'è di male? Pro-
prio nulla. Non si fece in Vellezzo che la 
pubblicazione di un avviso in cui sono stati 
trascritti gli articoli do la legge di pubblica 
sicurezza in correlazione con gli articoli del 
regolamento. La cosa è così semplice e legit-
tima, che alcuni giornali i quali avevano pub-
blicato, commentandole poco benevolmente, 
le notizie intorno ai diportamenti di qu* 1 
sindaco, si affrettarono a rettificarle, non ap-
pena ebbero cognizione del contenuto di 
questo famoso manifesto tanto fieramente at-
taccato. 

Dopo ciò io non solo non ho che a ripe-
tere che spero che gl ' interroganti saranno so-
disfarti di questa risposta, anzi sodisfattis-
s imi ; ma a confi lare che si uniranno a me 
nel riconoscere che il sindaco, il quale nella 
occasione di scioperi, ha rammentato a tutti 
gli scioperanti quali sono le disposizioni della 
legge intorno alle pubbliche manifestazioni, 
non solo ha fatto il suo dovere, ma ha fatto 
anche nn\ cosa buona. (Benp!) 

Presidente. L'onorevole Cabrini ha facoltà 
di dichiarare se sia sodisfatto della risposta 
avuta dall'onorevole sotto-segretario di Stato 
per l 'interno. 

Cabrini Io non dirò che, quando abbiamo 
appreso questa strana notizia di questo bando 
del signor sindaco di Vellezzo l'animo mio e 
que lo del collega Turati sia stato profonda-
mente turbito, come l'animo del signor sottc-
segr°tario dì St.a'o per l'interno... 

Ranch3ttS, sot'o segretario di Sfato per l'inferno. 
Più peloso di voia l t r i ! [Si rida). 

Cab ini. Però ci ha colpito alquanto la 
gravità dell 'accusa; ed abbiamo, per questo, 
dato la forma dubitativa alla nostra intei-
ro^azione. E ci ha col|nto al punto, che, 
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quando l 'egregio collega Calvi venne ad av-
vertirci che probabilmente si trattava di un 
equivoco, fummo lì l ì per lasciar cadere 
l 'interrogazione. 

Se non che ci arrivarono notizie le quali 
ci autorizzarono a supporre che l'onorevole 
Calvi non fosse stato esattamente informato; 
e, per amore di precisione, uno di noi si 
recò a fare una specie di sopraluogo. E l e 
informazioni, onorevole sotto-segretario, suo-
nano un po' diverse da quelle che El la ha 
avuto ed ha testé comunicato alla Camera. 

Effettivamente, non si tratta di un bando 
stampato. 

Una sera nel comune di Vellezzo, alcuni 
contadini videro affisso all 'albo municipale 
un foglio scritto a mano, il quale conteneva 
questo (la precisione della frase non può es-
sere garantita, fu comunicato ai giornali così 
a memoria; ma il pensiero era effettivamente 
questo): si avvertivano i contadini i quali 
si fossero messi in isciopero, che sarebbero 
stati condannati a tre mesi di reclusione; e 
si aggiungeva che quei contadini i quali 
fossero stati sorpresi a leggere giornali sov-
versivi, sarebbero stati puniti con due l ire 
d'ammenda. 

Noi abbiamo interrogato parecchie per-
sone; i l sindaco smentisce il f«,tto, e d ice : 
io non ho pubblicato niente, e la sola cosa 
stampata è quel tal manifesto (quello stesso 
di cui ha dato lettura adesso l'onorevole 
sotto-segretario). I l sindaco smentisce, e. di-
chiara di non avere stampato nulla. E di 
fatti non ha s t ampato nulla. 

È la storia del frate : « di qui non è pas-
sato. » 

Non ha stampato; ma ha scri t to; e vi 
sono quattro persone, delle quali mi guardo 
bene di comunicare il nome direttamente alla 
Camera, perchè so che cosa a loro spette-
rebbe, in quel paese, e per opera special-
mente dei loro padroni e di quel siu laco; 
ma i nomi di queste persone li metto a di-
sposizione del sotto-segretario di Stato, se 
mi garantisce che costoro non saranno poi 
colpiti... (Clamori a destra e al centro). 

Calvi. Garantisco io ! 
Caprini. Ne parleremo dopo! 
Calvi. Parliamone subito! 
Cabrini. Dunque, vi sono quattro conta-

dini i quali dich arano di aver letto quel-
l ' avv i so rosi scritto.. . 

Roiclieili, solfo segretario di Stato per l'interno. 
L'hanno letto male. 


