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di Piazza Armerina, e sull'azione dell'autorità 
politica nella provincia di Caltanissetta ». 

L'onorevole Marescalchi-Gravina lia facoltà 
di svolgere la sua interpellanza. 

MARESCALCHI-GRAVINA. Onorevoli col-
leglli, i dolorósi fatti avvenuti in Piazza Ar-
merina, la sera del 16 febbraio decorso, impon-
gono a me, che rappresento quella città, di 
uscire dal riserbo che sinora ho tenuto, per ri-
spetto alla funzione altissima della Camera, la 
quale io penso debba essere chiamata ad inter-
venire, quando il suo autorevole giudizio possa 
cadere su questioni d'ordine generale, che ri-
specchino un indirizzo, un sistema seguito dal-
l'autorità politica, preposta al reggimento della 
cosa pubblica, e non mai su fatti singoli ed 
individuali che possono essere inspirati a per-
sonale risentimento. 

Vero è purtroppo che il ripetersi di questi 
singoli fatti disvela d'ordinario il sistema, l'in-
dirizzo seguito dalla pubblica autorità; però è 
opportuno, per la serenità ed obbiettività della 
discussione, decampare dal materiale di questi 
fatti speciali, dàlie ragioni di campanile, e venire 
alle cause prime, alle cause vere che, per avven-
tura, possono averli determinati. 

Ed i dolorosi fatti di Piazza Armerina as-
surgono a grande importanza politica e morale 
perchè, come mi auguro di poter dimostrare 
alla Camera, essi traggono origine da un si-
stema, da un indirizzo politico, punto sereno e 
sempre appassionato, seguito dalla pubblica auto-
rità. Anzi io ritengo che precisamente e solo in 
questo indirizzo e solo in questo sistema trovino 
la loro ragione di essere, la loro causa, e temo 
che essi, anziché essere l'epilogo di un passato 
doloroso (Dio sperda il vaticinio) potranno 
essere il prologo di altri fatti ancora più tristi, 
se provvedimenti energici ed immediati l'azione 
del Governo non opporrà. 

La storia di quegli avvenimenti, o signori, 
è a tutti voi nota, perchè di essi si occupò 
tutta la stampa, se ne occupò il paese in-
tero, me ne occupai brevemente e fugacemente 
io l'altro giorno alla Camera. Nè credo di dover 
venire al dettaglio e di scendere ai particolari, 
per rintracciare le singole responsabilità, per-
chè a me basta dimostrare che quei fatti al-
tro non sono nè possono essere, se non la con-
seguenza ineluttabile di quell'indirizzo politico, 
che sventuratamente da tre anni si è inaugu-
rato nella mia provincia e specialmente nel 
collegio di Piazza Armerina che mi onoro di 
rappresentare. 

Ed è purtroppo vero; perchè, se ben altro 
fosse stato l'indirizzo dell'autorità politica, se 
ben altro fosse stato il sistema ivi seguito, 
credetelo a me, che appartengo a quella regione, 
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a quel paese buono, colto, civile, questi fatti do-
lorosissimi non sarebbero avvenuti. Ma essi pur-
troppo sono avvenuti, essi purtroppo hanno an-
zitempo aperto la fossa a quattro disgraziati,, 
hanno bagnato del sangue di altri venti infelici 
le strade del mio paese, essi purtroppo doman- • 
dano a voi che spieghiate, che troviate la ragione 
per cui un paese così altamente civile, celebrato 
per la bontà dei »uoi abitanti, possa d'un tratto, 
possa d'un subito diventare teatro di scene or-
rende e di eccidi. 

Eppure, ripeto, doveva necessariamente av-
venire, ed avvenne. E perchè? Dovendo noi 
indagare le cause di questi dolorosi avveni-
menti, debbo impormi un riserbo prudente* 
e necessario, perchè essendosi l'autorità giudi-
ziaria occupata di essi, non è opportuno scen-
dere al dettaglio e all'esame delle singole respon-
sabilità di coloro che a questi fatti materiali 
diedero causa. Conviene invece assurgere a con-
siderazioni d'ordine generale, le quali, pur la-
sciando integra, pur rispettando la libertà e= 
l'indipendenza del giudizio del magistrato, pos-
sano autorizzare me a svolgere la tesi che-
vi ho già annunciato. 

Ebbene, o signori, voi sapete che il 16 feb-
braio si autorizzava, o quanto meno non si im-
pediva, una mascherata, o meglio una dimo-
strazione carnevalesca, la quale avrebbe dovuto 
rappresentare la linea ferroviaria Assoro-Piazza,, 
compresa nell'ultima legge delle ferrovie com-
plementari della Sicilia, per la quale da oltre 
sette anni si era lavorato dall'attuale partito di 
opposizione. Domando io, quale era il pensiero 
quale era lo scopo, quale era il fine di quella 
dimostrazione, di quella mascherata ? Era quello 
di dileggiare la legge dello Stato ? Non lo credo : 
era quello invece di dileggiare quel partito il 
quale, come poco fa ho avuto l'onore di dirvi, 
per sette anni aveva lavorato con intelletto di 
amore per riuscire ad ottenere quel beneficio 
che era stato il sogno di quella popolazione... 
Era indispensabile dimostrare alle masse che 
quel benefìcio stabilito in una legge, altro non 
era che una canzonatura, onde con quella ma-
scherata, con quella dimostrazione carnevalesca, 
non si mirava ad altro se non a gettare lo 
scherno ed il disprezzo sopra un partito, che 
era obbligato a sottostare a qualsiasi prepo-
tenza e sopraffazione. 

E se questo scopo non avesse avuto quella 
mascherata, quale è la ragione che l'autorità poli-
tica, dai suoi balconi dove aveva invitato degli 
amici, attendea che discendesse dalla -lunga via. 
del collegio dove è posta la sotto-prefettura ? E se-
questo fine quella mascherata, quella dimostra-
zione carnevalesca non avesse avuto, quale è, 
o signori, la ragione per la quale il municipio 
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