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agonizzante e desideroso di pio conforto, respin-
geva fieramente le condizioni indecorose che gli si 
volevano imporre da chi spesso non sa compren-
dere la missione di amore e di pace di cui si crede 
investito. (Bene!) 

Gaetano Caruso, dopo lunga vita intemerata, 
morì povero e compianto vivamente da tutti i suoi 
concittadini. Ebbe in Palermo solenni dimostrazioni 
di meritata onoranza, e noi suoi colleghi tributiamo 
oggi alla sua memoria il nostro sincero e profondo 
rammarico, e deplorando amaramente la sua per-
dita, terremo ad esèmpio la fierezza dell'animo suo. 

I Ai ANI. Domando la parola. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
TAIANI. Permetta la Camera che io esprìma a ri-

guardo dell'onorevole Caruso già nostro collega al-
cune parole di condoglianza per un sentimento che 
credo sia diviso da tutti. 

Io ebbi il piacere di conoscere l'onorevole Caruso 
quando presso la Corte di Palermo adempiva le 
funzioni di capo del pubblico Ministero e sempre 
ebbi ad essere convinto della nobiltà del suo carat-
tere e dell'integrità della sua coscienza e di quella 
indipendenza, di cui i magistrati hanno sempre bi-

sogno nelle più difficili occasioni. 
lo ebbi anche a sapere di lui che avendo egli eser-

citato le funzioni di pubblico Ministero in tempi as-
sai difficili e quando una tirannide senza nome pe-
sava sulle provincie del Mezzogiorno, egli seppe 
conservare e riunire bellamente il sentimento del 
dovere alla integrità del carattere, e senza che nulla 
avesse adombrata la sua fama con atti, di cui altri 
si macchiarono. 

Mi è noto infine che egli ha saputo morire come 
aveva saputo vivere, e che ha respinto tutte quelle 
insinuazioni e quelle arti, colle quali nei momenti 
supremi, in cui i dolori dell'agonia attutiscono le 
forze del carattere, si cerca strappare manifesta-
zioni in contraddizione degli atti della vita. 

Egli, ripeto, ha saputo respingere queste insinua-
zioni, e morire fermo nei propositi nei quali era 
vissuto, e ci ha dato uno splendido esempio del 
coma si sappia servire la patria da cittadino e da 
magistrato. (Bravo! Bene!) 

DOMANDA DI PROCEDERE CONTRO IL DEPUTATO BILL!. 

PRESIDENTE. L'onorevole guardasigilli scrive quanto 
segue : 

« In esecuzione dell'obbligo che mi impone la 
legge,.mi pregio di trasmettere alla S. V., insieme 
agli atti del processo (due volumi), la rappresen-

tanza del procuratore del Re in Napoli alla Camera 
dei deputati per l'autorizzazione a tradurre in giu-
dizio l'onorevole deputato Pasquale Billi, affinchè 
essa abbia l'ulteriore corso, « (V. Stampato, n° 42.) 

Questa domanda sarà trasmessa agli uffici. 

PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE, 
E D E L I B E R A T O N E . 

P R E S I D E N T E . L'onorevole ministro guardasigilli ha 
facoltà di parlare, 

VIGLI ANI, ministro di grazia e giustizia. Ho l'o-
nore di riproporre alia Camera un progetto di legge 
già presentato nella Sessione precedente, e che ha 
per oggetto alcune modificazioni del Codice di pro-
cedura penale intorno ai mandati di comparizione e 
di cattura, ed alla libertà provvisoria degli imputati. 
(V. Stampato, n° 43.) 

Sento il dovere di raccomandare alla sollecitu-
dine della Camera questo progetto, che non ebbe la 
fortuna di essere discusso nella precedente Sessione, 
e che interessa non solo la giustizia e l'umanità, ma 
anche un pochino la finanza. 

MANCINI. Faccio plauso alla diligenza con cui l'o-
norevole ministro guardasigilli si è affrettato a 
presentare nuovamente questo progetto di legge di 
così alta importanza. È bene che si sappia, che il 
medesimo nella precedente Sessione, raccomandato 
dagli uffici, fu adottato quasi nella sua integrità, 
con alcuni notevoli miglioramenti, dalla Cemmis-
sione parlamentare la quale mi fece l'onore di eleg-
germi a suo relatore; che negli ultimi momenti, 
prima che la Camera si chiudesse, la relazione fu 
anche presentata, ma dovè la relazione medesima 
rimanere imperfetta ed inedita per essere soprag-
giunto io scioglimento delia Camera. Tutto adun-
que si può dir pronto per l'attuazione immediata di 
questa benefica riforma, e perciò io pregherei la 
Camera di voler dichiarare questo progetto di ur-
genza, acciò nell'attuale Sessione una celere proce-
dura compensi l'involontario ritardo anteriore. 

PRESIDENTE. Nel mentre do atto all'onorevole mi-
nistro... 

MICIIÈLINI. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Su quest'argomento ? 
MICHELIN1. Appunto ; e si è per dire che io vado 

più in là che l'onorevole mio amico Mancini, il 
quale, forse perchè autore della relazione, si astenne 
per modestia dal fare la proposta, che io credo op-
portuno di sottoporre alla Camera. 

Propongo adunque che facendo fondamento su 
quella relazione, e considerandola come se apparte-


