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 TORNATA DEL 13 LUGLI O 

Ad ogni modo a me basta il desiderio stato manife-
stato in questa Camera, perchè il Ministero senta il 
dovere di studiare la questione, per finire una volta 
queste oscillazioni e queste incertezze. Se converrà 
abrogare completamente il decreto luogotenenziale del-
l'i l gennaio 18̂ 1, il Ministero proporrà un progetto 
di legge per quest'abrogazione ; se invece potrà essere 
diversamente provveduto a por termine a questa incer-
tezza, che nessuno vorrà negare, giacché un'oscilla-
zione nella giurisprudenza c'è stata, e sarebbe facile il 
dimostrarlo, allora il Ministero provvederà nei limiti 
delle sue facoltà. 

Questo è quello che debbo dire alla Camera. 
Quanto al voto di censura dell'onorevole La Porta, 

10 sento di non meritarlo, e per conseguenza confido 
che la Camera non vorrà accoglierlo. 

Quanto all'ordine del giorno Sanguinetti, aggiungo 
sembrarmi che nei termini in cui è redatto darebbe al 
potere esecutivo più facoltà di quello che la Camera 
dei deputati potrebbe dargli di per sè sola e più di 
quella che forse l'onorevole Sanguinetti vorrebbe con-
sentirgli ; ma ad ogni modo io intendo d'interpretarlo 
nel senso che ho avuto l'onore di dichiarare, cioè, o di 
presentare un progetto di legge, ove sia necessario, o 
di provvedere per via di decreti reali a quello che con 
questo mezzo si potrà ordinare, per guisa che in ogni 
caso si abbia per risultato la cessazione di questa incer-
tezza sin ora verificatasi. 

PRESIDENTE. Il deputato La Porta ha presentato il 
seguente ordine del giorno: 

« La Camera, disapprovando la condotta del Governo 
pel fatto del prefetto di Palermo, nell'ultima elezione 
del collegio di Caccamo, passa all'ordine del giorno. » 

La parola spetta ora al deputato Basile, poi all'ono-
revole Sanguinetti, poi a Crispi e finalmente al depu-
tato La Porta per isvolgere il suo ordine del giorno. 
(Rumori) 

X.A. POETA, Io l'aveva chiesta prima, quando il mi-
nistro pronunziò la parola insinuazione. 

SANGUINETTI . Domando la parola per una mozione 
d'ordine. 

PRESUMENTE. Ha facoltà di parlare. 
SANGUINETTI . Le prime dichiarazioni che ha fatto 

11 ministro sono il vero e genuino commento del mio 
ordine del giorno. 

Il mio scopo dunque è raggiunto, epperciò io, pren-
dendo atto delle promesse del ministro e confidando che 
vorrà mandarle al più presto possibile ad esecuzione, 
ritiro il mio ordine del giorno. 

PRESIDENTE. Ora rimane quello del deputato La 
Pòrta. 
Il deputato La Porta ha la parola per isvolgerlo. 
A PORTA. Io ho proposto quest'ordine del giorno 

perchè sono sicuro della logica di coloro che votarono 
contro l'elezione Bertani. {Bisbiglio) 

Essi hanno riconosciuto che il prefetto di Palermo ha 
violato la legge, e come risultato logico di questo con-
cetto voteranno il mio ordine del giorno. (Rumori) 

Io sono sicuro che i miei amici i quali non votarono 
l'annullamento dell'elezione Bertani e quindi la colpa-
bilità del prefetto di Palermo non possono dar voto fa-
vorevole al mio ordine del giorno. 

Sono gli amici del Ministero che devono votargli una 
censura, poiché essi hanno creduto che il prefetto di 
Palermo ha mancato alla legge; essi hanno per questo 
fatto annullato l'elezione di Bertani. 

È questo il bivio nel quale col mio ordine del giorno 
intendo presentare agli onorevoli che siedono da quella 
parte (Accennando a destra), cioè, o un voto di censura 
contro il Ministero, o un voto di contraddizione a quello 
che testé hanno pronunziato. 

Ora, che si decidano come loro meglio talenta. 
PRESIDENTE. Onorevole La Porta, questo non è 

parlamentare. 
Assolutamente io non posso ammettere parole le 

quali accennino ad uno scopo sì poco lodevole e sì 
poco corrispondente alla dignità della Camera. 

IIA PORTA. Il mio ordine del giorno è una conse-
guenza logica del voto della Camera, e quelli che vote-
ranno contro il medesimo, cadranno in una contraddi-
zione. Questa osservazione mi pare parlamentare. 

PRESIDENTE. Il deputato Basile ha presentato anche 
egli un ordine del giorno che è così concepito : 

« La Camera, confidando che il signor ministro del-
l'interno provvederà all'uniforme applicazione del de-
creto 11 gennaio 1861 nelle provincie siciliane, passa 
all'ordine del giorno. » 

DI SAN DONATO. Propongo l'ordinejìel giorno puro 
e semplice sui due ordini del giorno. 

PRESIDENTE. Il deputato Di San Donato propone 
l'ordine del giorno puro e semplice. Questa proposta, 
avendo la priorità, la pongo ai voti. 

Chi l'approva sorga. 
(E approvata.) 
Invito il relatore del II ufficio a venire a .riferire sulla 

elezione del collegio di Acerenza. 
(Il relatore non è presente.) 

DISCUSSIONE DEI. DISEGNO DI IJEGGE 
PER MODIFICAZION I AIXA IÌEGGE POSTALE. 

PRESIDENTE. Si passa alla discussione del disegno di 
legge: Modificazioni alla legge postale del 5 maggio 1862» 

MENABREA, ministro per i lavori pubblici. Accetto 
la proposta della Commissione. 

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta. 
Se nessuno chiede di parlare si passa alla discussione 

degli articoli. 
Do lettura dell'articolo 1°: 
« Art. 1. 1 supplementi ai giornali che non conten-

gano gli atti del Governo, e che siano separati dal fo-
glio principale, purché sieno dello stesso formato del 
giornale, saranno assoggettati in ragione del loro peso 
complessivo alla tassa di francatura di un centesimo 
per ogni 40 grammi. » 


