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classi politiche del nostro paese, per r infran-
care gli spiriti e ridestarne la energia! E la 
memoria delle sue vir tù pubbliche e private 
ci sia di sprone a tu t t i per farci raggiungere 
quei grandi ideali che furono l 'aspirazione 
della passata generazione, e che devono essere 
la meta della presente. (Bravo! Bene!) 

Cucchi. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ma su che cosa? 
Cucchi. Per associarmi alla proposta fat ta 

e per prendere l'occasione di dire che quale 
rappresentante di Bergamo mi faccio eco di 
quella popolazione che egli per lungo tempo 
ha così degnamente rappresentato 

Presidente. Ma. onorevole Cucchi, vuol co-
minciare una commemorazione? Già molti 
prima di Lei mi avevano chiesto di parlare 
per questo, e in tal caso dovrei darne facoltà 
ad essi. 

Bonasi. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

Bonasi. 
Bonasi. Siccome la proposta dell'onorevole 

Gomandini non tende ad altro che a rimet-
tere a domani la dimostrazione che io cre-
devo che la Camera dovesse oggi alla memoria 
di quel grande, la cui perdita noi tu t t i pro-
fondamente deploriamo, io mi associo alla 
sua proposta. 

Presidente. Metto a parti to la proposta del-
l'onorevole Comandini, che, cioè, domani alle 
cinque si sospenda la seduta, acciocché tu t t i 
i deputati possano intervenire ai funeral i del 
compianto Silvio Spaventa. 

(E approvata all'unanimità). 
Suardi-Gianfortè. Chiedo di parlare per fare 

una dichiarazione. 
Presidente. Ma dunque!... 
Suardi Gianforte Mi era inscritto per par-

lare sulla commemorazione di Silvio Spaventa. 
Non ho insistito per deferenza al nostro pre-
sidente: ma giacche parecchi colleghi hanno 
Parlato, sento il dovere, per lo meno, di asso-
ciarmi alle nobili parole pronunciate dal no-
stro presidente e dal presidente del Consiglio; 
e mi vi associo, non solo a nome delle popo-

a zioni bergamasche, ma anche a nome di 
Isella generazione a cui ha alluso l'onore-
vole Chimirri, che trovò compiuta e indipen-

uza e unità, e che dovrà sempre avere e 
S e mpre avrà davanti ai suoi occhi il grande 
t e m p i o di Silvio Spaventa. 

Petizioni. 
Presidente. Si dia lettura del sunto delle 

petizioni. 
Suardo, segretario, legge : 
5179. La Giunta municipale di Crema fa 

voti che non venga soppressa la scuola nor-
male esistente in quella città. 

5180. I l deputato Fusco trasmette i voti 
della cittadinanza di Avezzano, tendenti ad 
ottenere che la scuola femminile colà esistente 
nonvenga soppressa. 

Interrogazioni. 
Presidente. L'ordine del giorno reca le in-

terrogazioni. 
Gli onorevoli Cirmeni e Nasi si rivolgono 

al ministro dell' interno, « per sapere se e 
quali notizie possa fornire alla Camera circa 
i fa t t i di sangue avvenuti ieri a Corleone 
mentre si festeggiava l 'arrivo dell'onorevole 
deputato Paternostro. » 

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

Giolitti, ministro dell' interno. Le notizie che 
ho ricevuto da Palermo indicano che si t ra t ta 
di un fatto, grave in se, ma che non ha 
alcun movente il quale possa impensierire. 

Mentre i numerosi amici dell'onorevole Pa-
ternostro lo festeggiavano nel comune di Cor-
leone, e si era r iuni ta una numerosa folla di 
suoi ammiratori, un certo Antonio De Miceli, 
di 33 anni, contadino, cominciò a sparare 
colpi di revolver, all ' impazzata, in mezzo 
alla folla. Uccise un certo Cascio Stefano, di 
anni 32, proprietario onesto del luogo, che 
non poteva aver nemici ; ferì al capo un certo 
Emanuele Piagnu, di anni 46, contadino egli 
pure; ferì ad un piede un certo Giovanni 
Scalini, di anni 32. I l De Miceli fu immedia-
tamente arrestato, in mezzo alla indignazione 
di tutt i , e ci volle fatica a salvarlo dalla folla 
che lo circondava. 

Le ulteriori notizie sul conto di lui con-
tengono queste indicazioni, che questo De 
Miceli, quattro anni addietro subì una 
condanna a tre mesi di carcere per molte fe-
rite cagionate alla propria moglie, che tre 
anni or sono egli, ed un certo Coniglio, furono 
arrestati e curati all 'ospedale per ferite di 
taglio, che si erano fat te in una rissa. In 
quel frat tempo il Coniglio era stato dal 


