
-1fti t'arlameuian — 5977 — Carriera dei Dejjui in 
¡ J ;MSL-V' ; UI{A X X I I — LA SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATACELI, '11 DICEMBRE 1 9 0 5 ~ ~ 

giglio: « Sull'azione del Governo e dei par-
titi in rapporto ai fatti di Grammichele ». 

D E MARINIS . Rinunziò. 
P R E S I D E N T E . Seguirebbe l'interpel-

lanza dell' onorevole Mirabelli al ministro 
dell'interno: « sulla strage di Grammicliele »; 
ma essa s'intende ritirata, non essendo pre-
sente 1'onorevole Mirabelli. Per la stessa 
ragione s'intende ritirata la interpellanza 
dell'onorevole Nitti, al ministro dell'inter-
no: « sui fatti avvenuti a Grammicliele e 
sul continuo ripetersi di conflitti fra la forza 
pubblica e le plebi rurali del Mezzogiorno 
e della Sicilia ». 

Segue la interpellanza dell'onorevole Ca 
vagnari, al ministro dell'interno: « sul do-
loroso episodio di Grammichele ». 

CAVAGNARI. Rinunzio a svolgerla, ri-
servandomi di replicare alla risposta dell'o-
norevole ministro. 

P R E S I D E N T E . Segue allora l'interpel-
lanza dell'onorevole Libertini Gesualdo al 
presidente del Consiglio, ministro dell'in-
terno: « Sui fatti avvenuti a Grammichele 
il 16 agosto e sulle cause che li determina-
rono ». 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Liber-
tini Gesualdo. 

L I B E R T I N I GESUALDO. Sono già le 
sei e un quarto; sarebbe meglio rimandare. 

Molte voci. No ! Parli ! 
P R E S I D E N T E . Pare che a Camera in-

tenda di continuare. La prego di svolgere 
la sua interpellanza. 

L I B E R T I N I GESUAL O. La risposta 
che l'onorevole presidente del Consiglio ha 
dato all'onorevole Turati abbrevia molto il 
mio compito, non perchè io avessi in pro-
gramma di far la difesa dei funzionari o 
dei militari, presenti in quella luttuosa cir-
costanza, compito questo del Governo, che 
vi ha adempiuto, ma perchè molte accuse 
sono state sfrondate, molti fatti sono stati 
messi nella vera luce. 

Prendo dunque a parlare perchè desidero 
che non rimangano senza risposta certe argo-
mentazioni, esposte con la sua smagliante 
ma insinuante parola dall'onorevole Turati, 
perchè credo mio dovere dimostrare che 
certe considerazioni di ordine assolutamente 
ideale non possano riferirsi a quelle regioni, 
le quali, come la nostra, sono in condizioni 
ben diverse dalle altre, in cui l'onorevole 
Turati vive e svolge la sua attività politica 
e di propagandista. 

E cercherò anzitutto dare un'idea precisa 
dell'ambiente nel quale i fatti del 16 ago-

sto si svolsero, senza di che non è possi-
bile darsi una ragione dei fatti medesimi. 

I l comune di Grammichele è un concen-
trato di circa 15 mila abitanti con un ter-
ritorio di soli 2,900 ettari; ciò porta per 
conseguenza che il comune non gode en-
trate patrimoniali e quindi fonda il suo 
bilancio esclusivamente sui tributi. Questi 
sono di tre specie: anzitutto vi è la 
sovr imposta fondiaria, la quale, a causa 
del piccolissimo territorio, rende poco e 
non può essere ulteriormente inasprita, per-
che l'inasprimento porterebbe per conse-
guenza un aggravio alle modeste case ed 
ai fondicelli dei piccoli proprietari e degli 
agricoltori. 

Una seconda imposta, che serve al co-
mune di Grammichele è il dazio di consumo, 
che prima del 1877 rendeva una cifra non 
indifferente, perchè il comune era chiuso. 
Però in seguito ai fatti colà avvenuti nel 
1876, e dei quali parlerò in seguito, allor-
quando in sede opportuna dovrò citare i 
precedenti avvenuti in altre circostanze, do-
lorosamente di questo genere, in seguito, 
dico, ai fatti del 1876 il comune fu dichia-
rato aperto. E i contadini stessi, gli agri-
coltori, che sono la grandissima maggioranza 
della popolazione di Grammichele, furono 
d'accordo nel volere che al dazio di con-
sumo si sostituisse la tassa-di famiglia, il 
focatico. 

Ora, poiché su questo focatico si sono 
gabellate molte leggende; si è detto, ad 
esempio, che il contadino è gravato al di 
là della sua potenzialità, che i signori non 
pagano e tante altre infelicissime inven-
zioni buone da riempire le colonne dei 
giornali di partito o da darle ad intendere 
al popolo grosso nei comizi popolari; poi-
ché tutto questo si è stampato, è bene che 
con le cifre alla mano dimostri alla Camera 
come non sia affatto vero che a Grammi-
chele, nella ripartizione del focatico, si sia 
gravata la mano sul contadino e si sia eso-
nerato l 'abbiente. Le cifre non sono una 

• opinione, ed eccomi ad esporle. 
La tassa predetta, che cinque o sei anni 

fa rendeva fino a 30,000 lire l'anno, nono-
stante l'aumento della popolazione eia scar-
sissima emigrazione, è venuta man mano 
diminuendo fino a lire 23,000 circa, come 
nel ruolo del 1904. E sapete perchè? Perchè 
in questi ultimi anni si sono andate can-
cellando dal ruolo le quote minime, sgra-
vando i lavoratori ed accrescendo le quote 
delle categorie superiori. 

Ora, poiché sventuratamente le categorie 


