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CAMERA DEI DEPUTATI -- SESSIONE DEL 1861-62 

MORKLLI »OSTATO. No ! no ! Ve ne sono due. 
MICELI. Saranno due o anche tre, ma dico che nella 

stamperia della prefettura, per quanto mi consta, è stata 
stampata la petizione di cui ho copia, e qui chiamo in 
testimonianza il mio onorevole amico Giunti, il quale 
vi dirà ebe ragguardevoli cittadini, i quali .ancora por-
tano ai polsi il segno delle catene per aver propugnato 
i diritti del popolo e per la libertà del paese, assicurano 
che dappertutto queste petizioni si son fatte circolare 
nei municipi con alte raccomandazioni. 

Io non so se il prefetto abbia avuto parte o no, a 
queste premure ; ma so che le petizioni andarono dap-
pertutto , dichiarandosi solennemente che l'autorità 
prima della provincia desiderava che si fossero coperte 
di firme. 

Immaginatevi se con queste voci che si fecero correre 
da coloro che professano il sistema di fucilare, e non 
altro che di fucilare per mantenere la quiete pubblica, 
anche ad insaputa del prefetto, ognuno non credesse di 
obbedire ad un ordine del capo della provincia e quindi 
mettesse la firma. 

Ecco come si spiegano le firme di molti municipi? 
non nego che fra queste firme vi siano uomini rispetta-
bilissimi ed anche dei patrioti ; sventuratamente questi 
sono illusi; e se voi, signori deputati, vogliate credere 
che non è illuso un onest'uomo che pensi di dover man-
tener l'ordine in una provincia unicamente colie fucila-
zioni, e con fucilazioni non ordinate dal potere giudi-
ziario, io dico che non vi sarà nessun illuso nel mondo. 

Conchiudo che il signor ministro di grazia e giustizia 
curi senza indugio il disordine e l'oppressione in cui si 
trova la giustizia nella provincia di Cosenza; provveda 
insieme coi suoi colleghi, e più di tutto col ministro del-
l'interno, perchè questo stato di cose cessi; e, giacché 
egli solo è nel banco dei ministri, io lo prego che non 
trascuri punto la parte che a lui precipuamente com-
pete, ed ordini ai suoi dipendenti di non lasciare inva-
dere le attribuzioni giudiziarie da coloro che non ne 
hanno diritto, e che le sentenze sulla vita e sulla libertà 
dei cittadini siano pronunziate soltanto da coloro che la 
legge ha posti a compiere questa santa missione. 

MORELLI DOSATO, Delibo una risposta all'onore-
vole conte Ricciardi {Hai Uà), il quale, parlando del 
mio paese natale, si esprimeva in termini poco rispet-
tosi verso quella nobile contrada. 

«ìmAKDi. Protesto !... 
JIOUELLI DOSATO. Egli diceva che i Calabresi sono 

restati troppo demoralizzati dal vecchio servaggio, e 
che sono stati snervati dalla tirannide borbonica sino a 
tal punto che oramai sono resi insensibili alle crudeltà 
che tra di essi si commettono. 

BICCIARDI. Non ho detto questo. 
MORELLI DONATO. Io gli rispondo che i Calabresi 

sono sempre gli stessi; non adorano falsi idoli e non 
s'inchinano se non innanzi alla luce del vero ; che fin 
dal 1848 avrebbero spezzato il giogo funesto e odiato 
del Borbone, e che se la loro rivoluzione mancò, non 
per colpa loro, ma per opera dì quelli, che estranei al 

loro paese, non seppero indirizzarla convenientemente. 
(Viva ilarità) 

Deggio un'altra risposta all'onorevole conte Ricciardi, 
(Bisa) 

RICCI4SDI. Mi chiami deputato ; qui non vi sono 
conti, nè marchesi. (Ilarità) 

MORELLI DOSATO. Ebbene, dirò all'onorevole de-
putato Ricciardi. 

Egli, interpellando il ministro di grafia e giustizia, 
ha creduto d'intromettere nella questione il mio paese, 
la Calabria; la diceva oppressa dalle fucilazioni, e no-
minava il colonnello Fumel. Ma che ne sa il signor 
conte Ricciardi della mia provincia e dei fatti del co-
lonnello Fumel? 

Quale sia stata la condotta e quali le opere compiute 
da questo benemerito e virtuoso cittadino, non io sol-
tanto lo dichiaro, ma bensì lo attestano gli abitanti 
della Calabria Citeriore, i quali hanno espresso le loro 
opinioni, i loro voti e i loro desideri con petizioni dei 
municipi tutti che compongono quella provincia, nes-
suno escluso; petizioni non già firmate, come dichiarava 
l'onorevole Miceli, da uomini di parte, ma dalla gran 
massa dei cittadini onesti. Quelle petizioni, che sono 
ben 150 (tanti sono i comuni della provincia) conten-
gono al di là di 10,000 firme! 

Se qualcuno degli onorevoli componenti la Camera 
per caso volesse osservarle, potrà ben rivolgersi al mi-
nistro dell'interno, presso del quale sono state da me 
medesimo depositate. 

Debbo ora dichiarare all' onorevole Miceli eh' egli 
manca da gran tempo dalla sua Cosenza per poter giu-
dicare con esatto criterio dei fatti che vi sono stati 
compiuti. Debbo dichiarare dippiù ch'egli in questa 
questione non porta la serenità di spirito, e l'impar-
zialità e tranquillità d'animo che dovrebbe apportarvi. 
È troppo personalmente interessato in uno dei fatti che 
ha preteso imputare al colonnello Fumel per potersi 
sottrarre alla pressione delle passioni. {Bene) 

MICELI. Domando la parola. 
MORELLE DOSATO. Egli ha accennato a un tale 

Luigi Campagna : questi è cugino dell'onorevole Miceli, 
(Sensazione) 

Tina voce. E manutengolo dei briganti ! 
MORELLI DOSATO. Io non intendo colle mie parole 

aggravare Li condizione di questo imputato di brigan-
taggio e di reazione. Egli è nelle mani del potere giu-
diziario, io taccio adunque su di lui. (Beneì) Solo dico 
che appena il colonnello Fumel riceveva gli ordini 
dal Ministero, il Campagna era passato al potere giu-
diziario. 

Come membro della Commissione per l'inchiesta sul 
brigantaggio, mi duole che non possa entrare addentro 
nella questione provocata tanto inopportunamente da-
gli onorevoli Miceli e Ricciardi. Quando si discuterà il 
rapporto che presenteremo, io mi riservo di ritornare 
su quest'argomento e dargli tutto quello sviluppo che 
conviene alla sua alta importanza. 

Mi resta ora a pregare la Camera dì non voler ere-


