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firmata: essa non è che quello che è, vale 
a dire la manifestazione di un desiderio. 
H"on è sempre fattibile di comprimere un 
desiderio: non fu a noi possibile come non 
10 fu (ben rammentava l'egregio preopi-
nante) come non lo fu ai Corpi costituiti 
locali, e alle più autorevoli rappresentanze 
della regione sarda, fra le quali, badate, 
onorevoli colleghi, c'è anche un Consiglio 
dell'ordine degli avvocati che si fa fautore 
di una amnistia, e non certo per interesse 
professionale. 

Il mio non è adunque che un desiderio, 
e ia nostra interrogazione non è che l'espres-
sione sincera, spontanea dell'aspiraz one di 
vedere ricomposto lo spirito pubblico e rap-
pacificati gli animi in quella regione, ina-
spettatamente turbata da un commovimento 
popolare, le cui incidenze non potevano 
non colpire, come colpirono, numerosissime 
famiglie e popolazioni intere delle due Pro-
vincie della Sardegna. 

E noi non abbiamo creduto inopportuno 
manifestare questo desiderio dell'animo no-
stro in questo istante in cui ha portata la 
sua ultima parola l 'autorità giudiziaria del-
l'isola, su processi d'indole politica o quasi. 
Ora se per l 'autorità giudiziaria dell'isola ha 
avuto accenti molto più efficaci dei miei, 
accenti di meritato encomio, l'onorevole 
sottosegretario di Stato per la grazia e giu-
stizia, alla mia volta, credo di non fare 
atto di eccessivo ossequio a quella magi-
stratura ma soltanto atto di giustizia di-
chiarando che in questa circostanza, quando 
tutto era temibile, l 'autorità giudiziaria di 
Sardegna, piuttosto che seguire l'esecranda 
divisa della giustizia musulmana « purché 
11 reo non si salvi, il giusto pera... e l'inno-
cente... », ha seguito invece l 'evangelica 
massima, ii santo precetto dell'equità cri-
stiana: « Parcendum est erranti multitudini » 
scaverando i trascorsi di una folla sconsi-
gliata dall'opera tanto più perfida quanto 
oscura di turbolenti mestatori, e rese senten-
ze che furono tanto più giuste quanto più 
miti, ragionevoli ed urmne. 

Alla magistratura sarda, che seppe tenere 
sì alto il decoro e la tradizione gloriosa 
dei giudici italiani, è giusto, che vada il 
riverente saluto nostro e la conforti nel-
l'opera nobilissima che tuttora le resta a 
compiere. (Benissimo !) 

Soltanto cosi potrà in Sardegna essere 
ricomposto a tranquillità lo spirito pub-
blico e soltanto così potranno rasserenarsi 
gli animi sino ad oggi perturbati da quella 
inaspettata scossa che si verificò in seguito 

ai dolorosi fatti del 1906. Ed io credo dì 
non aberrare da quello che deve essere il 
nostro comune proposito, non credo sia in-
degno e sconveniente, a chi divide le opi-
nioni di quei valentuomini che governano 
il paese con intendimenti liberali ed umani, 
10 sperare che essi possano unire alla no-
stra la loro voce perchè siano finalmente 
dimenticati i dolorosi fatti del 1906 e sia 
riportata la pace nella nostra regione. Nella 
speranza che questo nobilissimo fine sia al 
più presto raggiunto, io non aggiungo altro, 
dichiarandomi sin da ora completamenfe 
sodisfatto della risposta dell' onorevole 
sottosegretario di Stato-per l'interno. (Bene [ 
Bravo !) 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Vicini ha 
facoltà di dichiarare se sia sodisfatto . 

V I C I N I . Se le ultime parole pronunziate 
dall'onorevole Campus-Serra si riferiscono 
soltanto alla magistratura giudicante, io ed 
i firmatari della interrogaziooe intorno ai 
fatt i avvenuti in Sardegna nel 1906, pos-
siamo volentieri associarci a quelle parole 
di plauso vivissimo. 

Ma se esse intendessero riferirsi anche 
alla magistratura inquirente, a quella ma-
gistratura che ha gonfiato tutto il grande 
processo per i fatti del 1906, noi non po-
tremmo egualmente associarci alla lode. 

La nostra interrogazione non è che il se-
guito di quella da me presentata e svolta 
11 primo febbraio del corrente anno, quando 
io domandava che finalmente i processi fos-
sero fatti , e denunziava la enormità, per 
cui da nove mesi si tenevano in carcere 
dei cittadini dopo averli interrogati una 
volta sola, subito dopo l'arresto, e abban-
donati in seguito completamente, edimen-
cati, come fossero fuori del mondo. 

Ho ricordato allora i sistemi dell'Austria, 
e la Camera approvava le mie parole, per-
chè nel contegno della magistratura in Sar-
degna non ravvisava niente di diverso da 
quanto l'Austria faceva in Italia contro cit-
tadini, rei soltanto di volere la libertà della 
patria, e i sistemi che si sono tenuti a Ca-
gliari contro coloro che, non col pretesto 
della fame, come male ha detto l'onorevole 
sottosegretario, ma conla fame, con un fine 
economico e politico, avevano fatto le di-
mostrazioni del maggio, per le quali tanti 
processi ingiustamente voluti, sono finiti nel 
nulla. 

Il rappresentante del Ministero di grazia 
e giustizia ha voluto circondare la parvenza 
di una promessa di indulto fatta agli inter-
roganti, con tanti se, ma e forse, che mi im 


