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TORNATA DEL 1 5 APRILE 1 8 7 4 

sulla medesima contraddizione, lo premurò a voler 
ben vedere, se per avventura egli fosse caduto in 
qualche equivoco, richiedendolo pure del se avesse 
desiderato di essere depennato dalla lista dei testi-
moni, proposta alla quale egli, il testimone, si mo-
strò indifferente dicendo : io dormo, ma se mi sve-
gliano parlerò. 

« A domanda del difensore signor de Dominicis, 
monsignore ha declinato il nome del signore, nella 
persona dell'onorevole Capozzi Michele. » 

Siccome questa deposizione fu riferita in termini 
molto diversi in un diario di Napoli, ho creduto 
opportuno, come diceva, di assumere le più esatte 
informazioni per accertare se realmente nel verbale 
furono riferite tutte le circostanze, dichiarate dal 
vescovo di Avellino ; giacché, senza mettere in dub-
bio la verità del verbale stesso, avrebbe potuto ac-
cadere che non tutte le circostanze vi fossero state 
riferite, non essendo per legge imposto l'obbligo di 
riferire nel verbale del dibattimento tutto quello 
che dicono i testimoni, ma di notare soltanto quelle 
circostanze che possono interessare la causa che si 
tratta. 

Or bene, le informazioni assunte hanno stabilito 
nel modo il più sicuro che quanto si riferisce ed 
attesta nel processo verbale è una compendiosa sì, 
ma esatta esposizione di tutte le circostanze, che 
sono state dichiarate dal vescovo di Avellino. 

L'autorità giudiziaria si è fatta cura di sentire 
tutte le persone più autorevoli e degne di fede cli8 
erano presenti a quel dibattimento, ed ha singo-
larmente interrogato il presidente della Corte d'as-
sise, il rappresentante del pubblico Ministero, e 
tutti i difensori delle parti senza distinzione ; ed ha 
potuto accertare che le dichiarazioni riferì te nel ver-
bale sono concordemente riconosciute come veri-
tiere, e come contenenti in compendio sì, ma in 
modo fedele, l'esposizione dell© cose dette dal ve-
scovo di Avellino. 

Rimane solamente qualche divergenza, come la 
Camera ha inteso dalla lettura della lettera dell'o-
norevole Capozzi, tra le dichiarazioni del Capozzi e 
quelle fatte dal vescovo di Avellino. 

La principale delle divergenze cade sopra la cir-
costanza, se realmente l'onorevole Capozzi offerse 
al vescovo di far depennare il suo nome dalla lista 
dei testimoni. Questa circostanza è asserita dal ve-
scovo e negata dall'onorevole Capozzi. Si tratta di 
un fatto che è avvenuto tra due persone. Intenderà 
bene la Camera come non sarebbe possibile di fare 
maggior luce di quella che abbiamo. 

I fatti poi contenuti nel processo verbale, sotto-
posti all'esame dell'autorità giudiziaria, non sono 

stati riconosciuti tali da poter dar luogo nemmeno 
ad un procedimento penale. 

In questo stato di cose, la giustizia non ha più 
che fare ; ed io non potrei su tal riguardo dare alla 
Camera altra dilucidazione. 

NICOTERA. Domando la parola per un fatto perso-
nale. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
NICOTERA. Avendo io sottoscritto coll'onorevole 

Suardo l'interrogazione, comprenderà la Camera 
che tanto egli che io non possiamo accettare certe 
frasi della lettera del deputato Capozzi. 

L'onorevole Suardo ed io non abbiamo inteso 
punto di farci l'eco di ve ci stampate sopra taluni 
giornali : quelle voci colpivano, in certo modo, il 
carattere, la dignità del deputato, e l'onorevole 
Suardo, nello svolgere l'interrogazione, si limitò a 
chiedere ali»onorevole ministro di grazia e giustizia 
se egli era informato di quei fatti e quali provvedi-
menti, nel caso che i fatti fossero stati veri, avrebbe 
adottati. 

Le parole dell'onorevole Suardo non possono es-
sere interpretate diversamente da quello che suo-
nano. Nè egli nè io abbiamo assunta la responsabi-
lità delle voci, ma solamente abbiamo chiesto che 
fossero chiarite. 

Dovendomi limitare al fatto personale non posso 
entrare nel merito della questione. À convincere 
però la Camera che l'onorevole Suardo ed io non 
abbiamo leggermente accolte voci che i giornali dif-
fondevano, io mi permetto di deporre sul banco 
della Presidenza una dichiarazione firmata da 70 
dei più rispettabili cittadini di Avellino, fra i quali 
undici distintissimi avvocati, e prego l'onorevole 
presidente di volerne dare comunicazione al ministro 
di grazia e giustizia. 

PRESIDENTE. Il documento rimarrà nella Segreteria 
della Camera. 

SUARDO. Come io mi sono dichiarato soddisfatto 
della risposta dell'onorevole ministro, quando ho 
svolta la mia interrogazione, così ora non posso 
che prendere atto delle dichiarazioni che ha fatte 
a proposito di questo incidente. Con questo però 
non intendo pronunziare un apprezzamento qualun-
que sopra fatti giuridici che non sono di compe-
tenza di questa Assemblea. 

Aggiungo un'altra parola. Mi associo pienamente 
alla dichiarazione che ha fatta l'onorevole Nico-
tera. 

Io qui non ho accusato nessuno ; ho creduto di 
fare il mio dovere richiamando l'attenzione del mi-
nistro e della Camera sopra un fatto che mi parve 
non potesse passare inosservato, e nulla di più* 


