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TORNATA DEL I o APRILE 

irebbe forse essere opportuno, dopo che mi sarà stato ri-
sposto, che io dovessi aggiungere qualche altra parola. 

PRESIDENTE. Il verbale contiene solamente queste pa-
role: 

« Il presidente dichiara chiusa la discussione sopra questo 
articolo, riservando però ancora la parola al relatore. » 

Quindi, stando a ciò medesimo che diceva testò l'onore-
vole Menichetti, il verbale è perfettamente conforme a quanto 
ieri è avvenuto. 

Se poi, quando si ripiglierà l'ordine del giorno, l'onore-
vole Menichetti vorrà esporre che, secondo lui, la discussione 
non sarebbe stata regolarmente chiusa, allora io gli darò la 
parola, e sentiremo il voto della Camera. 

MENICMETTI. Allora questa istanza io la farei adesso. 
PRESIDENTE. Ma pur troppo ora non siamo in numero ; 

e siccome bisogne "eM>e deliberare so codesto incidente, così 

darò facoltà (li p irlaie all'onorevole Menichetti quando il 
numero sarà raggiunto. 

Intanto basta che sia constatato che il verbale è redatto 
fedelmente, poiché dà appunto notizia esatta di quanto è av-
venuto a tale proposito. 

SINIBAIIDI. Domando la parola. 
Una circostanza da me indipendente m'impediva ieri di 

trovarmi presente quando fu letto ed approvato il verbale 
della precedente tornata. 

Mi è venuto però fatto di leggere nel resoconto come io, 
invitato dalla Presidenza, in mancanza dell'onorevole depu-
tato Sanseverino, ad isvolgere il progetto di legge da lui 
presentato fino dai primi del febbraio scorso, rispondessi 
non poter concordare veramente in tutto nelle sue idee. 

Deve apparire un po' strano per verità ed inesplicabile la 
condotta di chi presta la sua firma in appoggio ad una pro-
posta di legge, mentre poi non concorda nelle idee dell'au-
tore di quella proposta. 

Mi occorre quindi, per onor mio e per un riguardo anche 
verso l'onorevole deputato Sanseverino, di fare una dichia-
razione. 

Forse io non seppi bene spiegarmi, o non fui bene inteso. 
Io dissi che non poteva entrare precisamente nelle idee 

che avevano mosso l'animo del proponente ; che non aveva 
avuto nessun incarico dal medesimo di sviluppare il suo pro-
getto, il quale d'altronde era stato già presentato da troppo 
lungo tempo; che, coìto cosi alla sprovvista, io non era pre-
parato sulla materia e non mi sentiva in grado di sostituire 
convenientemente il mio collega, ma che riteneva che la 
principale idea sua, forse l'unico movente, fosse stato quello 
di ottenere, colla necessaria uniformità della tassa di bollo 
sulle carte da giuoco, anche un vantaggio per la pubblica fi-
nanza. 

Questo desidererei che fosse conosciuto. 
Ora poi aggiungo del mio (e forse chi sa non entri anche 

nelle mire dell'onorevole Sanseverino) che, se questa tassa 
verrà decretata tale da frenare anche nella più piccola parte 
la prepotente smania del giuoco, io sono pronto a dare alla 
medesima il mio voto quand'anche dovesse riescire a scapito 
della pubblica finanza, perchè ne guadagnerà sempre la pub-
blica morale. 

PRESIDENTE. Nel resoconto della tornata d'oggi saranno 
stampate le parole testé pronunciate dall'onorevole deputato 
Sinibaldi, e serviranno anche di rettificazione a quanto per 
avventura di meno esatto fosse occorso nel resoconto dell'al-
tra tornata cui egli alludeva. 

SINIKSASÌDI. Rendo grazie al signor presidente. 
(Il processo verbale è approvato.) 
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PRESIDENTE. Ha chiesta facoltà di parlare il deputato 

Nisco. 
Parla sul verbale? 
NISCO. No, voglio dare uno schiarimento di fatto intorno 

a quello che venne esposto precedentemente dal mio collega 
l'onorevole Menichetti, riguardo alla chiusura della discus-

sione sull'articolo 4. 
PRESIDENTE. Perdoni : riguardo alla chiusura amias-

data ieri dal presidente , siamo rimasti intesi che si debba 

sospendere ogni discorso fino a che non si ripigli l'ordine 

del giorno. A quel momento, e dopo il deputato Menichetti, 
avrà facoltà di parlare il deputato Nisco. 

Si dà lettura del sunto delle petizioni. 
GIGLÌOCCI, segretario, espone il seguente sunto di pe-

tizioni: 
813G. ftasquinet Andrea, già maggiore nel disciolto esercito 

borbonico, da Nocera, provincia di Salerno, giubilato colla 
pensione di capitano, fa istanza per venir riammesso in ser-
vizio, oppure per ottenere il condono dei pochi mesi che gii 

mancano a dargli diritto a un aumento di pensione. 
8137. Vanazzi Francesco, sindaco di Vaiano, provincia di 

Cremona, chiede sin d'ora che suo figlio Antonio, ove in se-
guito alla leva fosse per essere dichiarato abile al servizio 
militare, abbia facoltà di continuare gli incominciati studi 
universitari e, questi compiuti, venga ammesso ufficiale sani-» 
tario. 

8138. Duecentosedici corrieri postali nelle Provincie meri-
dionali chiedono di essere nominati con decreto reale, e assi-
milati ad applicati di prima classe ; di aver diritto a gradi 
superiori, previo esaoie; finalmente di essere provveduti di 
annuo stipendio di lire 2S&00, oltre alla diaria di lire cinque. 

8139. Marini Lorenzo, sacerdote di Corigiiano, provincia 
di Calabria Citeriore, ricorre per indennizzazionedi danni sof-
ferti per motivi politici. 

8140. La Giunta municipale di Villasor, provincia di Ca-
gliari, porge istanza simile a quella sporta dai comuni di Sa-
massi e di Serramanna colla petizione 8 i l9 . 

8141. Cipollini Paolo di Ortonovo, circondario di Levante, 
domanda un qualche compenso delle persecuzioni e del car-
cere sofferto per cause politiche. 

RAPAM,©. Pregherei la Camera di voler dichiarare d'ur-
genza la petizione 8133, colla quale Michele De Giuli, già ca-
porale nel 9° reggimento di fanteria, riformato per grave 
ferita riportata alla battaglia di Palestro, che lo rese inabile 
al lavoro, chiede qualche provvedimento a suo riguardo. 

(È dichiarata d'urgenza.) 
SAILARIS. Con la petizione 8140 la Giunta municipale di 

Villasor si rivolge alla Camera implorando che la strada che 
da quel paese conduce a Marrubiu sia compresa fra le na-
zionali. 

Gravissime ragioni adduce in sostegno di questa petizione 
la sullodata Giunta. Prego la Camera voglia dichiararne l'ur-
genza, e siccome anche questa petizione si riferisce allo 
stesso oggetto di quella avente il numero 8119, che a mia ri-
chiesta fu dichiarata d'urgenza, così pregherei pure la Ca-
mera si compiaccia ordinarne la trasmissione alla stessa 
Commissione. 

RICCIARDI. Domando la parola. 
PRESIDENTE. Contro questa proposizione? 
RICCIARDI. NO. 

PRESIDENTE. Quindi permetta che si dia corso alla pro-
posta del deputato Salaris. 

Pongo ai voti la proposta del deputato Salaris, cioè che la 
petizione 8140 essendo affatto simile alla petizione 8119, la 


