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Tignola insorse contro il carabiniere omicida 
con uno sciopero generale meraviglioso, che 
fu protesta da un lato, ammonimento dal-
l'altro perchè si sapesse che non si sareb-
bero tollerate le violenze future. 

Onorevole Corradini, il commissario di 
pubblica sicurezza, che ha fa t to la relazione, 
che voi portate alla Camera, 3'ha fa t ta perchè 
non potè dare fondamento ed apparenza di 
verità ad una sua versione ; egli nel primo 
momento cercava di spiegare il fatto, di-
cendo che il carabiniere era casualmente 
caduto, scattando anche casualmente la 
sua arma. 

Ora ha fat to un rapporto veritiero, per-
chè la verità s'impone ; e non si poteva na-
scondere che con inutile uso dell'arma, per 
spirito di bestiale violenza, quel soldato era 
stato ucciso. 

E la deplorazione, che voi non avete 
fatto, la faccio io da questi banchi, man-
dando un saluto alla povera vitt ima. 

CORRADINI, sottosegretario di Stato per 
l'interno. Chiedo di parlare. 

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 
CORRADINI, sottosegretario di Stato per 

l'interno. Anzitutto non è esatto quello che 
l'onorevole Majolo ha espresso senza ren-
dersi conto delle condizioni morali in cui 
vengono a trovarsi questi carabinieri. Il re-
clutamento dei carabinieri, poi, è fat to con 
grande scrupolo, e con le maggiori cautele 
(.Interruzioni a all'estrema sinistra). Per conse-
guenza non posso ammettere quello che dice 
l'onorevole Majolo. 

Quanto al commissario, non risulta affatto 
nè dai rapporti pervenuti al Ministero imme-
diatamente, nè da quelli successivi, nè dal-
l 'istruttoria del giudizio, che sia stata data, 
con apparenza, o con volontà di falsare la 
verità, una versione diversa da quella sulla 
quale si sta istruendo. 

Il fa t to di cui si è parlato, è deplorato da 
tu t t i in questa Camera; ma occorre confer-
mare (e questa è la questione) che contro 
il carabiniere si procede in istato d'arresto 
dal tribunale competente. 

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

Discussione del. disegno di legge; Disposi-
zioni per la sistemazione della gestione 
statale dei cereali. 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge per la 
sistemazione della gestione statale dei ce-
reali. Si dia lettura del disegno di legge. 

CALO', segretario, legge: (Y. Stampato 
943-A). 

P R E S I D E N T E . La discussione generale 
è aperta. 

Comunico alla Camera che finora gli in -
scritti sono soltanto quarantanove ! (Com-
menti). 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Abbo. 
ABBO. Onorevoli colleghi, la Camera nel-

la sua seduta del 30 marzo 1920 votava al-
l 'unanimità, per appello nominale, un or-
dine del giorno presentato dal nostro caris-
simo compagno e collega, onorevole Casa-
lini, contro l 'aumento del prezzo del pane. 
Quell'ordine del giorno era così concepito : 
« La Camera afferma che deve essere mante-
nuto il prezzo politico del pane a favore delle 
classi lavoratrici già duramente colpite dalla 
guerra, e che si deve provvedere al con-
seguente fabbisogno finanziario, non con 
inasprimenti che renderebbero ancora più 
penosa la vita delle classi disagiate, ma con 
la confisca dei sopraprofitti di guerra e 
con la tassazione rigorosamente progres-
siva del reddito fisso, fino ad eliminare i 
larghi margini tut tora destinati ai consumi 
di lusso e superflui ». 

Orbene, dopo una dimostrazione così 
chiara della volontà della Camera, nella mia 
ingenuità di contadino, mi lusingavo che 
il problema del pane sarebbe stato risolto 
secondo i concetti esposti nell'ordine del 
giorno ora letto. 

Purtroppo la mia illusione fu breve, e a 
disilludermi venne quel non 'mai abbastanza 
deprecato decreto, f rut to dello studio per-
sonale dell'onorevole Erancesco Saverio Nitti, 
allora presidente del Consiglio, il quale tentò 
con un'abile, se non felice, colpo di mano, di 
gravare sulle spalle delle classi lavoratrici il 
maggior peso derivante da quattro anni di 
guerra. 

La Camera non diede un istante di vita a 
quel parto infelice ; anzi lo uccise prima di 
nascere. Ma da quella breve e concitata seduta 
del 9 giugno scorso, insegnamenti promanano 
per il Governo e per noi : per il Governo, 
come non sia lecito calpestare impunemente 
la volontà della Camera così chiaramente 
espressa ; per noi, come le promesse di Go-
verno siano sempre mendaci, e non abbiano 
che il valore che hanno i voti dei marinai, 
fat t i mentre rugge la tempesta, ma che di-
menticano non appena il sereno è tornato. 

Ad ogni modo io credo che quella seduta 
abbia insegnato anche qualche cosa al pre-
sidente del Consiglio onorevole Giclitti, e cioè 
che la buccia di limone, spesse volt£ così fa-


