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De Miceli minacciato così gravemente nello . 
stesso ospedale, che si era dovuto mettere la 
catena al piede del De Miceli. In seguito la 
autorità giudiziaria lo fece ricoverare, per 
esaltazione mentale, nel manicomio di Palermo, j 
nel quale rimase parecchi mesi. 

Da queste circostanze di fatto si rileva 
che si tratta di esaltazione mentale; questa 
almeno è la versione che appare la più pro-
babile. Ad ogni modo, l'autorità giudiziaria 
sta istruendo il processo per accertare se 
qualche altra causa possa avere concorso a 
questo fatto addirittura inesplicabile, se si 
trattasse di persona ragionevole. 

Conchiudo che si tratta di un fatto de-
plorevolissimo, ma il quale non mi pare che 
possa essere indizio nè di reati, Me di altrò 
genere di atti che potessero dirigersi allá 
persona del nostro collega Paternostro. 

Presidènte. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Oirmeni per dichiarare se sia o nò so-
disfatto della risposta avuta. 

Cirrtìeriì. Della risposta datami dall'onore-
vole ministro dell' interno mi dichiaro pie-
hameiite sodisfatto. Faccio voti che la giustizia 
abbia sollecitamente il suo corso; ed intanto 
crédo d'interpretare il sentimento della Ca-
ntera, mandando un saluto affettuòso al no-
stro carissimo collega Paternostro, scampato 
dà possibile pericolo. 

Nòh ho altro da dire. 
Pirésidèrite. Così è esaurita questa interro-

gazióne. 
L'onorevole TrijDepi interroga il ministro 

dell' intèrno « circa ie parzialità e ingerenze 
delle varie autorità nelle elezioni ammini-
strative di Reggio-C alabrià. » 

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

Gioiitti, ministro cieli' interno. L' interroga-
zione dell'òhorevole Tripepi, è fatta in ter-
mini tali che io non mi trovo in condizione 
di poter dare una risposta precisa. Per quanto 
io abbia ricercato negli atti del Ministero 
dell'interno, non ho trovato traccia alcuna di 
documenti che si riferissero a questa Questione. 

Se l'onorevole interrogante vuol avere là 
cortesia di darmi delle indicazioni piti pre-
cise, io non mancherò di fare tutte le più 
ampie indagini, e dargli poi tutti quegli schia-
rimenti che possa desiderare. 

Presidente. Ha facoltà di pàrlàre 1' onore-
vole Tripepi. 

THpIpi. Non mi potevo às|)ettàre risposta 

diversa dall'onorevole ministro dèli' interno? 
e dichiaro prima di tutto che io metto lui 
fuori di questione, quanto a qualche lagnanza 
contro l'autorità governativa di quella pro-
vincia, che io devò fare, Uòn perchè egli non 
debba rispondere delle sopraffazioni, delle 
violenze, della parzialità o illegittimità che 
può commettere un prefetto o un delegato di 
pubblica sicurezza, in provincia, ma perchè 
so che direttamente a lui questi reclàmi an-
cora non sono pervenuti. Éd io ho creduto 
(li parlarne qui avanti alla Clamerà, pèrchè 
credo che questo sia il modo migliore fiérchè 
il ministro provveda nella sua Onèsta di 
uomo politico. 

domiiiòìo col dirò ciié hò ricévuto teste 
un telegratriiùa, relativo ad una i>arté di quei 
fatti sui quali volevo interrogate. Glielo con-
segnerò piti, tardi, perchè possa vedére l'auto-
rità delle persone che telegrafano e ìà gra-
vità dei fatti esposti. 

Non si tratta qui d'ingerenze dirètte delle 
autorità governative nelle elezioni, come quelle 
alle quali accennava ieri l'onorévole Bàrzilai 
a proposito delle elezioni di Roma; non si 
tratta di prefetti, i quali raccomandano liste 
di candidati, ma si tratta di ingerenze indi-
rette, come si direbbe di tutta un'ammini-
strazione, la quale agisce e subordina le Sue 
funzioni, non già a criterii amministrativi, 
non già al criterio del bene pùbblico, ma allo 
scopo di aiutare Tizio, di combattere Cajo, di 
favorire questo o quel partito amministrativo. 

Già da parecchio tempo io volevo fare 
queste lagnanze all'onorevole ministro del-
l'interno, e forse se le avessi fatte, egli avrebbe 
già provveduto. Ma ora le cose sono arrivate 
ad ufi punto, che io non posso assolutamente 
esimermi dal farlo alla Càffìèra stessa. 

Si tratta di questo. La provincia di Reggio 
Calabria trovasi ih momenti e òoiicìizioni 
anormali: anormalità, créatalé dal Governo. 
Una sèrie di Consigli comunali sono stati 
disciolti, non già per migliorare le pùbbliche 
Amininistràzioni, ma allò scopò evidente di 
preparare delle situazioni elettorali, dà sur-
rogare le Amministrazióni esistènti, poco be-
hèvise forse per là loro indifjéìidénzà", con 
altre più ossequenti. Còsi ih pòco tempo fu-
rono disciòlti i Consigli Comunali di Palmi, 
Séminara, Cittaùòvà, Stilo, ed altri sono mi-
nàcciàti della stéssà ¡Sòrte. 

Ma qùellò di cui ini làgnò ed ih cùi è 
stato tratto in ingannò cèrtaiiiéntè l'ònòtévòle 


