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neva che potesse trovarsi; che era stato anche dato 
l'ordine d'arresto eseguibile pure di notte tempo 
e che l 'arma dei carabinieri eseguì delle perquisi-
zioni negli ex-feudi di Fico d'India e Mercato 
Bianco di proprietà della famiglia Di Pace e dove 
si credeva ricoverato, il latitante, ma con esito 
negativo. 

L'onorevole Marescalchi-Gravina comprende 
quindi che la ricerca del latitante è stata eseguita 
da quell'arma alla quale spetta unicamente di 
eseguire i mandati di cattura. 

Mi si dice poi che 1' onorevole Marescalchi 
Gravina abbia narrato (in modo dubitativo, senza 
però afiemarlo) che il prefetto avesse banchet-
tato in casa del Di Pace e che il pranzo sarebbe 
stato servito da un famigerato brigante, il Di 
Grazia (Ooooh! — Commenti). Io credo che al-
l'onorevole Marescalchi-Gravina abbiano raccon-
tato delle cose esagerate e che sia stata sorpresa 
la sua buona fede. 

MARESCALCHI-GRAVINA. Forse no. 
DI SANT'ONOFRIO, sottosegretario di Stato 

per Vinterno. ...perchè il fatto di vedere un prefetto 
che va a banchetto in casa di un latitante e di 
vedere un brigante in marsina e cravatta bianca 
servire il pranzo (l'onorevole Marescalchi me 
10 consenta) è cosa enorme e tale da costituire 
un bel soggetto per un'operetta che potrebbe fare 
11 paio colla celebre opera di Auber Fra Diavolo. 
(Si ride). 

Mi pare dunque di potere affermare che la 
cosa per la stessa sua esagerazione non meriti 
di essere presa sul serio. Devo poi fare osservare 
all'onorevole Marescalchi-Gravina che il prefetto 
Bondi è uno dei più antichi e bravi funzionari di-
pendenti del Ministero dell'interno. Egli conta 
nientemeno che 70 anni di età (Ooooh!) e 44 anni di 
lodevole carriera. Può dunque l'onorevole Marescal-
chi supporre che un uomo arrivato a questa età ed al 
culmine della carriera voglia porre a repentaglio il 
suo onore, il suo buon nome per un cognato, tanto 
più che generalmente fra cognatinonc'èpoi questo 
eccessivo affetto? (Si ride). Io posso dunque assi-
curare la Camera che i mandati di cattura di 
Piazza Armerina sono stati eseguiti nel limite del 
possibile. In secondo luogo che al mandato contro 
il Di Pace si è dato pure corso da quell'arma alla 
quale spetta per legge eseguirlo. Che se poii ca-
rabinieri od altri avessero mancato al loro dovere 
non dubiti l'onorevole Marescalchi-Gravina che 
non si mancherà di fare nuove indagini e chi è 
venuto meno ai suoi obblighi sarà certamente 
punito. (Benissimo!) 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Marescalchi-Gravina. 

MARESCALCHI-GRAVINA. Ringrazio l'ono-
revole sottosegretario di Stato del modo cortese 
come interviene, sebbene un po' tardi, nella que-

stione da me sabato, provocato, sollevata alla 
Camera. 

DI SANT'ONOFRIO, sottosegretario di Stato 
per Vinterno. Come potevo intervenire prima se 
sabato non ero presente % 

MARESCALCHI-GRAVINA. Però debbo di-
chiarare che le notizie che egli porta alla Camera 
non vulnerano menomamente la verità delle mie 
affermazioni. Quanto alla prima (mandati di cat-
tura per i dolorosi fat t i di Piazza Armerina), io 
sostenni che, spiccato mandato di cattura contro 
20 o 24 individui e comunicato alla autorità poli-
tica di Piazza, ed ai reali carabinieri, quel mandato 
di cattura doveva eseguirsi la sera del sabato. Il 
sottoprefetto invece ingiungeva al maresciallo 
dei reali carabinieri di sospenderne l'esecuzione 
per quella sera, sotto pretesto di non turbare l'or-
dine pubblico, e di differirlo alla sera del lunedì.. 
(Commenti). 

Voci. Riposo festivo! (Si ride). 
MARESCALCHI-GRAVINA. Già! Il sotto-

prefetto di Piazza è molto tenero del riposo fe-
stivo e il maresciallo ubbidì, perchè d'altronde non 
poteva fare a meno di ubbidire. Però egli dovette 
notare che, la sera del sabato, persone troppo ami-
che e troppo vicine alla sottoprefettura, visita-
vano le case dei catturando ed al lunedì sera, 
quando andò per eseguire il mandato, i catturando 
erano già divenuti uccelli di bosco. 

DI SANT'ONOFRIO, sottosegretario di Stato 
per Vinterno. Se ne erano andati prima. 

MARESCALCHI-GRAVINA. No, perchè al 
dopopranzo del sabato erano ancora in paese. 
Quali le ragioni per sospendere l 'esecuzione 
di quel mandato di cattura? Risponderà lei, ono-
revole sottosegretario, od il ministro quando svol-
gerò la mia interpellanza. 

DI SANT'ONOFRIO, sottosegretario di Stato 
per Vinterno. Io nego questa circostanza. Nego che 
sia stata sospesa l'esecuzione di quel mandato. 
Dalle informazioni che ci vengono risulta che fu-
rono eseguiti regolarmente i mandati inviati ai 
carabinieri. 

MARESCALCHI-GRAVINA. Ella nega, ed 
10 affermo, ed a suo tempo lo dimostrerò alla Ca-
mera, con documenti. Mi piace però che la Camera 
tenga presente le negative del Governo, per ricor-
darsene a tempo più opportuno. (Benissimo!) 

Veniamo alla seconda. Si denunzia la latitanza 
di un parente del prefetto, latitanza denunziata, 
prima che da me, dall'onorevole Todeschini ; ed 
all'onorevole Todeschini l'onorevole ministro del-
l'interno risponde che da due anni la notizia che 
11 prefetto Bondi avesse un cognato latitante era 
vera, ma che in fatto però la notizia stessa era 
falsa, in quanto che latitante mai era stato il 
parente del Bondi. Dopo un mese da quella ne-
gativa e solo quando il fatto venne alla Camera^ 


