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anni, sperava potersene uscire con lieve con-
danna. 

I giurati invece lo condannarono ai lavori 
forzati in vita e, appena arrestato il Federi-
coni, il Fanesi s'imbarcò a Genova sovra 
una nave che faceva volta per il porto di 
Nicolajeff. Ora è provato dalle ricerche giu-
diziarie che, non appena a Nicolajeff il Fa-
nesi venne a notizia che il Federiconi era 
stato condannato, ebbe a svenire immediata-
mente; poscia a dichiarare ai suoi compagni 
di viaggio che egli e non altri era l'autore del-
l'omicidio del Cancellieri. 

In aggiunta a questo fatto sta che il Fa-
nesi, dopo 4 o B anni, tornato a Sinigaglia, 
sentendosi malato gravemente, ebbe a chia-
mare il pretore della città al suo letto ed a 
dichiarargli, che intendeva confessarsi di 
questo delitto, affermando solennemente, men-
tre stava per esalare l 'anima sua, che egli 
e non altri era colpevole dell'omicidio del 
Cancellieri. Ora, il fatto della confessione 
del Fanesi fatta in terra straniera un mese 
e mezzo dopo che l'omicidio del Cancellieri 
era avvenuto, unito al fatto della confessione 
fatta dallo stesso Fanesi in punto di morte, 
non poteva non contribuire a radicare sem-
pre più di prima nella cittadinanza siniga-
gliese la convinzione che il Federiconi sia 
effettivamente rinchiuso innocentemente in 
un carcere. E di questa convinzione, che per-
dura con la stessa costanza nella mia città 
nativa da oltre 25 anni dopo che l'omicidio 
del Cancellieri è avvenuto, il Governo del Re 
non può non tener conto ! 

L'onorevole sotto-segretario di Stato ha 
detto non esser possibile la revisione del 
processo, ed io in questo sono d'accordo con 
lui per la semplice ragione, che, essendo 
morto il Fanesi, il Codice penale vieta l'esau-
rimento di questa benefica procedura ; ma, 
appunto perchè non è possibile la revisione, 
10 invoco il beneficio della grazia sovrana. 

L'onorevole sotto segretario di Stato ha 
aggiunto non poter ancora il Governo pre-
sentare la domanda di grazia al Re, perchè 
11 Federiconi, evaso dal bagno di Nisida, si 
recò con altri in Sicilia, dove fu condannato 
per altri reati. Orbene, io dico all'onorevole 
sotto-segretario di Stato : verissima la eva-
sione del Federiconi dal bagno di Nisida; 
vero che egli, evaso dal bagno con altri 4 o 
5 forzati siciliani, fu costretto, perchè non 
aveva da vivere, a seguire costoro, ma vero 

anche il fatto che, se davanti alle Assisie di 
Trapani, difensore il collega Mauro, che al-
lora faceva le prime armi in avvocatura, il 
processo ebbe seguito e gli autori di varii 
ricatti furono condannati, ciò avvenne sem-
plicemente perchè il Federiconi, anima one-
sta, non si volle prestare a negare i delitti 
dei suoi compagni, tutte invece confessando 
le lordure alle quali egli era stato costretto 
ad assistere senza però parteciparvi. 

Presidente. Onorevole Monti-Guarnieri, i 
cinque minuti sono passati. 

Monti-Guarnieri. Sono ossequente al suo mo-
nito, onorevole presidente, ed ho finito. 

Il fatto della evasione del Federiconi pare 
a me che non possa essere portato quale ar-
gomento atto ad allontanare dal capo di 
questo giovane il benefìcio della grazia so-
vrana. 

Onorevole sottosegretario di Stato, si 
metta Ella nella condizione di questo giovane 
disgraziato... (Ilarità) che sconta da 25 anni un 
delitto non suo ; e si persuada, che, se dopo 
tanti e tanti anni verrà la grazia sovrana, 
essa verrà tanto più benedetta quanto più 
lungamente invocata. (Commenti). 

Presidente. Viene ora la interrogazione del-
l'onorevole Cereseto al ministro delle finanze 
« per conoscere se intenda proporre provve-
dimenti per favorire e proteggere la distil-
lazione e il consuno dei vini di minore forza 
alcoolica e soggetti a facile deterioramento. » 

Ha facoltà di-parlare l'onorevole sotto-
segretario di Stato per le finanze. 

Vendramini, sotto-segretario eli Stato per le 
-finanze. Nel rispondere alla interrogazione 
dell'onorevole Cereseto per quanto mi è pos-
sibile nel modo più completo, io debbo co-
minciare dal farmi la domanda, se i provve-
dimenti invocati con la interrogazione, ten-
dano a ricostituire un sistema di legislazione 
che è cessato fino dal 10 dicembre 1894, op-
pure se quei provvedimenti mirino soltanto 
ad ottenere disposizioni speciali in vista delle 
condizioni eccezionali della industria enolo-
gica in quest'anno. Se si trattasse di au-
mentare gli abbuoni che attualmente sono 
concessi alla distillazione dei vini, dovrei su-
bito dichiarare che non sono allo studio prov-
vedimenti di sorta, anzi che l'assetto otte-
nuto dalla legge sugli spiriti, è tale da scon-
sigliare provvedimenti nuovi diretti ad in-
vertire le condizioni fatte all 'industria della 
distillazione; e ciò specialmente per non 


