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ministro della giustizia, onde sapere se fossero 
stati emanati gli opportuni provvedimenti che gii 
vennero chiesti telegraficamente, affinchè con legale 
perizia venissero constatate le traccie di violenze 
materiali fatte subire nel circondario di Sciacca ad 
un imputato di assassinio. » 

L'altra suona in questi termini : 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole 

ministro guardasigilli sui provvedimenti presi in-
torno ad un reclamo a lui pervenuto, sottoscritto 
da alcune signore di Sciacca. » 

PRESIDENTI! DEL CONSIGLIO. Mi farò un dovere di 
comunicare al mio onorevole collega queste do-
mande d'interrogazioni. 

CAVALLOTTI. Ho una brevissima partecipazione da 
fare alla Camera e una raccomandazione da muo-
vere all'onorevole guardasigilli della quale, benché 
egli non sia presente, credo che l'onorevole presi-
dente del Consiglio potrà farsi interprete presso 
di lui. 

L'onorevole Mantovani, eletto deputato del col-
legio di Borghetto in luogo dell'onorevole Finzi, 
mi trasmette un incarico che onora la sua delica-
tezza e la nobiltà dei suo carattere. 

Come la Camera sa, l'onorevole Mantovani fu 
e ' 

eletto deputato àel*collegio di Borghetto mentre si 
trovava arrestato per i fatti di villa Ruffi, e da oltre 
tre mesi divideva con Aurelio Saffi e altri egregi 
cittadini la onorata prigionia. Ora leggo sui gior-
nali che il fisco intenda recedere dall'accusa contro 
l'onorevole Mantovani : il che, se fosse vero, farebbe 
onore alla prudenza del Governo ; però sembra che 
il mio egregio collega non fosse peranco venuto a 
conoscenza di ciò, perchè, non più tardi di tre giorni 
fa, mi scriveva che egli sarebbe stato dolentissimo 
che per il fatto della sua elezione fosse ritardato il 
eorso del processo e venissero condannati ad una 
più lunga prigionia i suoi compagni di carcere; 
imperocché, come la Camera sa, in questi casi gli 
atti processuali trovansi sempre riuniti insieme e il 
processo non può riprendere il suo corso finché non 
sia intervenuta l'autorizzazione della Camera stessa 
sulla domanda a procedere. 

Quindi l'onorevole Mantovani prega me di farmi 
interprete presso l'onorevole guardasigilli, ed io 
trasmetto la domanda all'onorevole presidente del 
Consiglio del suo desiderio di essere tolto al più 
presto da una situazione penosa per l'animo suo ; e 
cioè, nel caso che non sia vero il fatto delle dichia-
razioni di non farsi luogo a procedere, venga al più 
presto presentata la domanda d'autorizzazione, o 
sia in altro modo affrettato l'esaurimento di questo 
processo, perchè anche il Parlamento sia in grado 
di pronunziarsi su questo, che fu uno dei più inte-

ressanti e caratteristici episodi della recente lotta 
elettorale. 

Un' altra partecipazione ho da fare, e questa per 
conto mio. 

Non più tardi dell'altro giorno mi venne comu-
nicato dalla procura generale di .Roma l'avviso, 
che si era avviato processo contro di me per fatto 
di una dichiarazione da me data alle stampe colla 
quale, prima d'entrare in questa Camera e di pre-
stare giuramento, io dichiarava nettamente quale 
era il senso e il valore da me attribuito a quella 
forinola. 

Siccome quella dichiarazione si collega per tal 
guisa alla mia posizione in questa Camera, ed è 
dopo quella dichiarazione medesima che io sono 
venuto qui ad assumere il mio ufficio, così pre-
gherei l'onorevole guardasigilli e l'onorevole presi-
dente del Consiglio di farsene interpreti presso di 
lui, a voler affrettare dalla procura di Roma la do-
manda a procedere contro di me, e la Camera a 
sollecitamente accordarla ; affinchè prima di tutto 
si veda che io non sono qui per farmi schermo di 
formalità e di privilegi, di cui l'abolizione com-
pleta è precisamente nel mio programma e nella 
mia fede ; secondariamente, perchè desidero anche 
ripetere e svolgere davanti ai tribunali la dichiara-
zione che forma il titolo di questo processo, e la 
norma della mia condotta in questo recinto. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Riferirò pure al mio 
onorevole collega quanto fu esposto dall'onorevole 
Cavallotti. 

PRESIDENTE. Domandano un congedo per motivi 
di salute: l'onorevole Minervini, per giorni otto; 
l'onorevole La Spada, per giorni dieci. 

(Sono accordati.) 

Il Senato del regno scrive quanto segue : 
« Il Senato del regno riunito ieri straordinaria-

mente ascoltò con profonda commozione la lettura 
della nota colla quale gli si annunziavano le solenni 
manifestazioni del cordoglio e del rimpianto della 
eccelsa rappresentanza nazionale per la irrepara-
bile e non mai abbastanza deplorata perdita del-
l'illustre presidente S. E. il cavaliere Luigi Des Aoa-
brois di Nevàche. 

« L'Assemblea apprezzò al giusto, così le lodi 
tributate alla memoria dell' insigne personaggio 
dalla S. Y. onorevolissima, da S. E. il presidente 
del Consiglio dei ministri e da altri chiarissimi ora-
tori della Cimerà, come l'importanza delle delibe-
razioni unanimemente adottate onde porre in mag-
giore rilievo la parte che ella prende al suo intenso 
dolore, 


