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dovuto conto le considerazioni di ambiente 
locale, è stato possibile regolare convenien-
temente la questione(- degli internamenti e 
addivenire alla reiezione o revoca di un 
numero considerevole di proposte o di prov-
vedimenti già presi; mentre, nei casi meri-
tevoli di riguardo, laddove per ragioni di 
carat tere militare non è stato possibile con-
sentire il r impatrio, è stato autorizzato il 
t rasferimento in altre località di interna-
mento "indicate dagli stessi interessati ». 

Questo è quanto mi risulta, e che debbo 
ritenere preciso ed esatto allo stato delle 
cose. 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Montresor 
ha facoltà di dichiarare se sia sodisfatto. 

MONTRESOR. Potrei dichiararmi pie-
namente sodisfatto della risposta datami 
dall 'onorevole sottosegretario di Stato, se 
fea lmente le cose andassero come dice quel 
promemoria che egli mi ha letto. Disgrazia-
tamente però le cose non vanno così. 

Premetto che quando si è t r a t t a t o della 
difesa dello Stato e della suprema lex che 
deve presiedere sempre, in pace e in guerra, 
alla nostra tutela, io non mi sono mai in-
gerito della grave quistione degli interna-
menti, e nemmeno quando c'era il più lon-
tano sospetto che qualcuno potesse aver 
varcato i limiti imposti al suo dovere. 

Ma noi deputat i di confine riconosciamo, 
purtroppo, che questi internamenti avven-
gono spesso per una denuncia del brigadie-
re dei carabinieri, di uno che vuol far car-
riera, di un terzo che deve dare una som-
ma ad un altro, ta lvol ta per lettere anoni-
me, le quali saranno la vergogna del paese 
domani, se non ce ne libereremo, perchè il 
cit tadino deve abituarsi a dire in faccia 
tu t to il suo pensiero ! (Approvazioni). 

Ora 'disgraziatamente avviene, e spesso, 
che si prende un disgraziato e lo si manda 
senz'altro a Firenze, a Pisa, in Sicilia o al-
trove. 

Se c'è delitto, mandando uno a Firenze 
gli si dà un premio; ma se non c'è colpa, 
il disagio economico che si impone ad un 
ci t tadino è t roppo forte. 

Mi sono rivolto una volta al comandante 
di un corpo d 'armata , ed egli mi ha risposto 
di rivolgermi più utilmente all 'onorevole sot-
tosegretario di Stato Bonicelli o al commen-
datore D'Adamo. Questo contrasta conquelle 
disposizioni che mi leggeva ora benevol-
mente l 'onorevole sottosegretario, e che mi 
auguro siano mantenute tali in modo che 
i l colpevole paghi inesorabilmente secondo 
la giustizia punit iva ; ma mi auguro anche 

che quelli sui quali non grava nessun so-
spetto fondato, non debbano soffrire per la 
poca ponderatezza altrui. 

Yi sono processi che finiscono alle volte 
in un bicchier d 'acqua, o se "uno è con-
dannato ad un mese, poi ha il beneficio 
del perdono ; mentre l ' internato sta là due 
o t re anni, e non c'è nessuno che si prenda 
cura di lui, per non passare per disfatt ista, 
come dice la b ru t t a parola dell'uso. 

Ora io conosco i doveri che la Pa t r ia e 
la sua legittima difesa m'impongono ; ma 
fo viva preghiera che se questa revisione 
sarà fa t ta , sia rapida e tale da dare piena 
sicurezza allo Stato da una parte, e garan-
zia al cittadino che la sua onorabilità oggi 
e domani sarà sempre tute la ta . (Approva-
zioni). 

P R E S I D E N T E . È così trascorso il tempo 
assegnato alle interrogazioni. 

Seguito delia discussione sull'esercizio prov-
visorio. 

P R E S I D E N T E , L'ordine del giorno reca 
¿1 seguito della discussione sull'esercizio 
provvisor io . -

*Ha facoltà di parlare l 'onorevole Palla-
strelli. 

PALLASTRELLI . Onorevoli colleghi, 
nel prendere la parola in quest 'ora; mentre 
sta per finire l 'anno agrario, mentre si ini-
ziano le operazioni di una promettente rac-
colta di grano, malgrado le gravi difficoltà 
a t t raverso le quali ha dovuto svolgersi l 'at-
t iv i tà agricola, sento il dovere di inviare 
dal Parlamento, sicuro interprete dei vo-
stri sentimenti, un saluto ed un voto di 
plauso agli agricoltori italiani per la mira-
bile opera che, con salda fede e con sforzi 
sconosciuti, hanno compiuta. Saluto rico-
noscente per la splendida bat tagl ia che essi 
hanno combat tu ta e vinta a favore della 
alimentazione nazionale. (Approvazióni). 

Ieri la Camera applaudiva i nostri sol-
dat i che in terra e in mare tengono alto il 
nome d ' I ta l ia ; applaudiamo oggi gli agri-
coltori t u t t i e part icolarmente i modesti 
lavorator i dei campi, che sono poi i fra-
telli, i padri , le spose, le madri di questi 
valorosi soldati, applaudiamoli riconoscenti 
per quanto essi hanno fa t to a vantaggio 
del Paese. (Vivissimi applausi). 

Ma, onorevoli colleghi, se questo saluto, 
se questo plauso del Par lamento italiano 
sarà di grande conforto agli agricoltori, se 
l'eco di questa dimostrazione tornerà gra-


