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sta, e molto meno poi l'arrestato deve essere mal-
trattato in carcere; ed io assicuro l'onorevole Sani 
che, da lina indagine fatta con molta diligenza, 
mi risulta questo: che quell'inconveniente che 
qualche giornale ha narrato, non esiste. 

Io ho avuto in mano una lettera che un dete-
nuto scriveva ad un mio amico. Ebbene, io ho 
ordinato un' inchiesta senza nemmeno avvertirne 
la direzione delle carceri (guardi con quanta se-
verità e con quanto scrupolo ho agito) e mi è 
risultato che chi scriveva la lettera non era che 
un esaltato di mente, che si credeva perseguitato, 
e che ad ogni soffio di vento, che apriva la porta, 
immaginava attentati. 

Ad ogni modo, ripeto, assicuro l'onorevole Sani 
che io adoprerò, più che le raccomandazioni, gli 
ordini severi per impedire questo inconveniente. 

Sani S. La ringrazio. 
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

Cavallotti. 
Cavallotti- Avendo udito lo scambio di parole fra 

l'onorevole ministro ed il mio amico Sani, vo-
leva solamente avvertire che fa benissimo il mi-
nistro ad insistere perche le sue istruzioni ed i 
suoi ordini sieno eseguiti. 

Io lo posso assicurare che negli ultimi tempi 
del Ministero Depretis, avendo avuto occasione 
di fare a lui, come ministro dell' interno, privati 
reclami sopra fatti consimili, ebbi da lui questa 
precisa risposta: 

" Pur troppo questo abuso di picchiare i dete-
nuti in carcere sono sfoghi che le guardie di 
pubblica sicurezza tante volte si permettono. Ciò 
mi persuade che quel corpo va riformato, perchè 
se qualche volta il fatto dipende da sfogo per-
sonale, in altre dipende dalla cattiva composizione 
di quel corpo. „ * 

Dico ciò per rendere giustizia al ministro De-
pretis che dovette farmi questa confessione e con-
venire che esistevano dei colpevoli. È dunque 
un'abitudine inveterata in quel corpo, abitudine 
di cui io, per tante prove, conservo buona me-
moria. 

Sarà bene perciò che l'onorevole Nicotera pensi 
a provvedere. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Fratti. 

Fratti. Voglio dire al ministro dell' interno una 
parola solamente, per ribadire quanto hanno detto 
gli onorevoli Sani e Cavallotti. 

Ci sono stati dei fatti evidentissimi. In un pro-
cesso nel quale io ebbi l'onore di essere uno dei 
difensori, il processo per i fatti di Porta Pia, 
avvenne questo, che 18 accusati si alzarono tutti 

quanti, me ne appello a quanti assistettero a 
quel processo, ed indicarono le guardie ausiliarie, 
che avevano schiaffeggiato, colpito, insultato in 
mille modi gli studenti e gli operai, arrestati in 
quella dolorosa circostanza. E lo sa perchè, ono-
revole ministro ? Perchè si trattava di un processo 
di ribellione. Quando si trutta di reati comuni, 
di reati per offesa alla persona del Re, od altro, 
allora le guardie difficilmente toccano, ma quando 
sono toccate, esse allora naturalmente reagiscono... 
( Viva ilarità). 

Micotera, ministro dell'interno. Intendiamoci 
bene : se sono bastonate, debbono bastonare. 

Fratti. No, onorevole ministro, quando sono in 
carcere, quando gli arrestati sono inermi e si tro» 
vano di fronte a 50 o a 100 allora non è più il 
caso, di cui parlava, della revolverata che risponde 
alla revolverata; allora è qualche cosa di vile, con-
tro cui il nostro animo dovrebbe protestare e do-
vrebbe protestare la Camera intera. 

Ora quelle guardie davanti all'accusa esplicita 
e manifesta di quegli imputati chinarono il capo, 
ed i magistrati stessi ne furono convinti, ed io 
stesso, se fosse qui l'onorevole Fortis non po-
trebbe smentirmi, io stesso subito informai il mi-
nistro dell'interno di quanto avveniva. Si è fatto 
nulla? Io non lo so. Non lo credo però. Non ho 
mai saputo che in passato si sia data punizione 
alcuna ad agenti di pubblica sicurezza, che ab-
biano fatto questi atti di rappresaglia codarda. 

Ora io dico : spero che in avvenire questo non 
accadrà, quantunque non mi faccia alcuna il-
lusione. Ma in tutti i modi, io posso qui atte-
stare suìl'onor mio che in tutto quel processo ed 
in altri si sono svolti questi fatti, senza che si sia 
data sodisfazione alcuna agli offesi. 

Ecco quel che volevo dire alla Camera. 
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

ministro. 
Nicotera, ministro dell'interno. Ecco: io mi sono 

permesso d'interrompere quando l'onorevole Fratti 
ha detto u naturalmente „ gli altri reagivano. Al-
lora ho detto : se è questione di colluttazione il 
caso è diverso. 

Se la cosa ch'egli dice non riguarda il tempo in 
cui io era ministro, la deploro e nessuno più di 
me deve deplorarla, perchè ne ho provato ben al-
tre io in altri tempi! Quindi comprenderà che io 
non sono niente affatto disposto ad approvare 
certi atti: anzi se i fatti ch'egli ha denunziato sono 
veri io li deploro ; e deploro ancora più che non 
siano stati puniti. 

Quello di cui posso assicurarla è che se fatti 


