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altra vittima designata, uomo intelligente, uomo 
che sapeva il fatto suo, e sul quale non c'era nulla 
ti a dire. 

Io, vedendo su qual china si mettevano le cose, 
volendo evitare di provocare una discussione ed 
un disturbo alla Camera, mi rivolsi con una let-
tera all'onorevole presidente del Consiglio e gli 
dissi che non si andava bene su quella via. Gli dissi: 
sento che si vuol mandare via anche il capitano 
dei carabinieri; ma dove arriveremo con questo 
sistema? Ma in questo modo non c'è più sicurezza, 
la trepidazione si impadronisce dei funzionari pub 
blici. 

Ciononostante il capitano fu mandato sotto le 
Alpi. 

Come vedono, la cosa è grave ma i fatti non si 
arrestano qui. Si penetrò anche nell 'arca santa 
dalla giustizia. Un bel giorno, non è molto tempo, 
incontrai per la strada il pretore di Gragnano il 
quale, tenendo in mano una lettera mandatagli dal 
ministro dell'interno, gridava: ma cosa ho fatto 
io al signor Nicotera che mi fa traslocare? 

11 povero pretore, di età avanzata, non aspi-
rava che ad avere una residenza nella quale avesse 
potuto educare i suoi figli: ecco perchè diceva, 
ma che cosa ho fatto io per avere questa puni 
zione? 

E la lettera che conservo è la seguente: 
Nicotera, ministro dell'interno. Chi l 'ha firmata? 
Sorrentino. Luigi Ferraris . 
u Caro Nicotera. Vi partecipo che con regio 

decreto del 9 corrente il pretore di Gragnano è 
stato traslocato al mandamento di Vico Equense. 
Con cordiali saluti. — Luigi Ferraris. „ 

Questa lettera è stata mandata al Ministero 
dell' interno. 

Nicotera, ministro dell' interno. E come l'ha Le i? 
Sorrentino. Come e perchè sia stata fatta, io 

non lo so, ma è stata mandata al Pretore: quei 
cli'è certo è che nè la lettera, nè il carattere, nè 
la firma si può mettere in dubbio. 

Nicotera, ministro dell' interno. Giacché vuole 
una spiegazione gliela darò. 

Sorrentino. Siamo qui per riceverla, onorevole 
ministro. Io non so che cosa si possa fare di più! 
Con tutte le sue minaccie io continuo a faro il 
mio dovere. Credeva che nel ministro ci fosse 
stata un po' di moderazione. 

Arrivato a questo punto non so io stesso come 
conehiudore. Si parla nello Statuto di responsa-
bilità ministeriale; ma siccome questa responsa 
bilità poi non esiste, io non posso che venir qui 
a denunziare i fatti. 

Sarei lietissimo, e lo dico con tutta sincerità, che 
tutto questo potesse essere giustificato. So che 
ho detto cose dispiacevoli, non avrei voluto farlo, 
lo dichiaro, non avrei voluto assolutamente farlo. 

Ma costretto a ciò, io ho dovuto compiere il mio 
dovere; poiché è naturale che i cittadini, i quali 
vedono ogni giorno simili fatti, siano scandaliz 
zati, siano allarmati e desiderino di sapere con 
quali norme si vive, quali sono le intenzioni del 
Governo. 

Ecco il mio breve discorso, dispiacevole, lo ri-
peto, se si vuole. Me ne duole di cuore, ma vi 
sono stato obbligato. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
ministro dell'interno. 

Nicotera, ministro dell' interno. La Camera ri-
conoscerà che è nuovo, assolutamente nuovo il 
sistema seguito dal deputato Sorrentino. Io credo 
che nei resoconti parlamentari, non è facile tro-
vare un simile precedente. 

Ha ragione l'onorevole Sorrentino di fai e quello 
che ha fatto perchè io ho una colpa, e la colpa 
è quella di essere stato generoso con lui. Non ino 
ne pento. So dovessi pentirmi di queste colpe, 
quanti pentimenti dovrei recitare! 

Io faccio appello anzitutto alla Giunta per la 
verifica delle elezioni, e poi faccio appello ai col-
leghi di lista dell'onorevole Sorrentino, e chiedo 
formalmente a loro se io ho esercitata alcuna 
ingerenza, se io ho detto una qualunquo parola 
quando si è discussa l'elezione di Castellammare. 

Sorrentino. Io non ho parlato. 
Nicotera, ministro dell'interno. Onorevole Sor-

rentino, questa è l amia colpa. Io ho la colpa di 
non aver rivelato alla Giunia delle elezioni tutte 
le violazioni di legge, tutte le indebite ingerenze 
che sono state esercitate nell'elezione di Castel-
lammare. Ella ora me ne ricompensa; e sta bene. 
Ma vuol sapere la Camera perchè Castellammare 
è turbato? Per la guerra che provoca e ivi so-
stiene l'onorevole Sorrentino. Egli è causa del 
turbamento di quel paese. Vuol sapere la Ca-
mera perchè io ho mutato le autorità di quel 
paese ? Per tentare di ristabilire la calma e l'or-
dine che in quel paese erano turbate e per ca-
gione di lui. 

L'onorevole Sorrentino vi ha detto che il sotto 
prefetto di Castellammare, candido come una co-
lomba, nessuna ingerenza aveva esercitato nelle 
ultime elezioni generali. 

Ci vuole un bel coraggio, onorevole Sorren-
tino, per venire a riferir questo alla Camera! 

Io affermo, e proverò, se lo vuole, che il sotto-
prefetto chiamò a sè tutti i sindaci del circon-


