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e far opera di cuore. Invece di farsi compatire 
coi decreti allegri sulla proroga delle cambiali, 
invece di appartarsi dal paese e dalla vita 
delle classi popolari, invece di passar tut t i i 
santi giorni nei salotti dell'aristocrazia a far 
la vita galante e il cicisbeo alle signore... 
(Vivi rumori). 

Presidente. Onorevole Cavallotti, io la ri 
chiamo all 'ordine! 

Cavallotti. Eh, onorevole presidente, ci vuol 
altro che richiami! Io vengo da Palermo, dove 
le son cose notorie, e dove ho raccolto infor-
mazioni d'ogni parte, nelle classi più diverse 
della città. Invece di segregarsi dal popolo, 
invece di mettersi a parte da tutto il resto 
della vita cittadina, il generale Heusch capì 
che là dov'ei recavasi erano cause di ma-
lessere che non si curano con anni di ga 
lera ; capì che il suo posto era fra il po 
polo, tra operai e padroni, fra minatori e 
proprietari di cave ; entrò nelle case e nei 
tuguri, visitò, studiando, ogni angolo della 
provincia, portò da una classe all 'altra parole 
di conciliazione e di pace. Ecco perchè egli 
lascia, circondato di simpatie e di rispetto, 
la terra a cui il suo giungere non fu lieto. 

I l generale Morra s'illude molto, se crede 
di aver salvato, coll'opera sua, la Sicilia. A 
me basta notare che quando a certe opere si 
vogliono chiamare soldati, si debbono chia-
mare almeno soldati che abbiano fatta ve-
ramente la lor carriera nell'esercito, vissuto 
la vera vita militare, assorbitene le sane e 
maschie virtù. E per opera come quella che 
in Sicilia richiedevasi, ci voleva un uomo 
che avesse mente e cuore per intenderla. 
Ecco perchè, concludo, dei due Commissari, 
uno lascia ricordi benedetti da cuori italiani, 
sull'altro rimane la responsabilità dei mali 
che non seppe curare, degli odii, e dei ran-
cori profondi che egli lascia dietro di sè. 
(Bene ! all' estrema sinistra). 

Presidente. Onorevole Cavallotti, io sono 
lieto delle lodi da Lei rese al generale Heusch... 

CavoUottl. Ma non posso renderle eguali a 
quell'altro. 

Presidente. ... ma avrei desiderato che eguale 
giustizia fosse da Lei resa al generale Morra. 

Così è esaurita l ' interrogazione. 

onoro di presentare, di concerto col mio col-
lega del Tesoro, un disegno di legge per spesa 
straordinaria destinata a completamento del 
ponte sul fiume Adda sopra Grosio, lungo la 
strada nazionale dello Stelvio. 

Prego la Camera di mandare questo di-
segno di legge alla Commissione generale del 
bilancio. 

Presidente. Do atto all'onorevole ministro 
della presentazione di questo disegno di legge, 
che sarà stampato e distribuito. 

L'onorevole ministro chiede che esso sia 
mandato alla Commissione generale del bi-
lancio. Se non vi sono osservazioni in con-
trario, così sarà stabilito. 

(Così è stabilito). 

Saracco, ministro dei lavori pubblici. Mi 
onoro altresì di presentare alla Camera la 
relazione annuale della Commissione, di vi-
gilanza sui lavori del Tevere urbano, eseguiti 
nell 'anno 1893. 

Presidente. Do atto all'onorevole ministro 
della presentazione di questa relazione, che 
sarà stampata e distribuita. 

Domanda ili autorizzazione per procedere contro 
l'onorevole Pietro Aprile. 

Presentazione di disegni di legge. 

Presidente. L'onorevole ministro dei lavori 
pubblici ha facoltà di parlare. 

Saracco, ministro dei lavori pubblici. Mi 

Presidente. L'ordine del giorno reca la do-
manda di autorizzazione per procedere contro 
il deputato Aprile. 

Leggo le conclusioni della Commissione, 
che sono le seguenti: 

« La Commissione non ha creduto di fare 
verun apprezzamento intorno agli atti del 
processo che le vennero comunicati; ma si è 
limitata ad esaminare se dai medesimi risul-
tasse infondata la imputazione; però, essen-
dosi convinta che tale non è, e che l'auto-
ri tà giudiziaria si è tenuta completamente 
estranea a qualunque considerazione politica 
intorno alla qualità dell ' imputato, trattandosi 
d'un reato comune e di azione pubblica, così 
ha deliberato ad unanimità proporvi di con-
cedere la chiesta autorizzazione a procedere 
contro l'onorevole deputato Aprile. » 

L'onorevole Cimbali ha facoltà di par-
lare. 

CimbaSi. Pare a me che, nel fatto at tr ibuito 
all'onorevole Aprile, non ci sia quella gravità 
che si vuole, perchè il Regio procuratore di 
Catania potesse chiedere alla Camera l'auto-
rizzazione a procedere contro di lui. 


