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CAMERA DEI DEPUTATI 

Voci. Questo non è un fatto personale. 
COM IN. L'Italia, onorevole P epoli, come ella sa, è 

composta di provincie e di comuni ; e se ella contava 
poco fa sulla filantropia di queste provincie... (Rumori) 
vi conto anch'io, e non penso che vorranno lasciare 
perire nell'inedia le famiglie vedovate di quei generosi 
che morirono curando e assistendo i loro concittadini, i 

PRESIDENTE Queste sono le rispettive opinioni, non 
è un fatto personale. 

Domando se l'emendamento proposto dall'onorevole 
Comin sia appoggiato. 

(È appoggiato e quindi respinto.) 
Pongo ai voti l'articolo 5, ora 4, della Commissione. 
(È approvato.) 

VOTAZIONE DSL DISEGNO Di LEGGE 
SULLE LETTERE DI CÀMBIO A PALERMO. 

PRESIDENTE. Ora, se la Camera me lo permette, io 
ne porrò in discussione un altro che è già stato vo-
tato dal Senato. E il progetto di legge per le scadenze 
delle lettere di cambio e di altri effetti commerciali 
nella provincia di Palermo. 

« Articolo unico. Il regio decreto del 24 ottobre 
1866, n° 3286, col quale nella provincia di Palermo 
furono prorogate a tutto il 31 dello stesso mese le 
scadenze degli effetti di commercio e di altri contratti 
commerciali, e fu sospeso fino a tutto detto giorno il 
corso delle prescrizioni e dei termini perentorii che si 
fossero verificati o compiuti dopo il 15 del precedente 
mese di settembre, è convertito in legge. » 

È aperta 3a discussione generale sopra questo pro-
getto di legge. 

RATTA/,?.!, presidente elei Consiglio dei ministri, mi-
nistro per V interno e reggente il Ministero delle finanze. 
Chiedo di parlare. 

Non intendo entrare nella discussione di questo di-
segno di legge, ma voglio solo avvertire la Camera che 
vi sono alcune città in, cui attualmente infierisce il 
colèra, e per le quali probabilmente sarà necessario 
prendere lo stesso provvedimento. La città di Catania, 
per esempio, trovasi in questa condizione. 

Ho già dichiarato altre volte che non credo che il 
potere esecutivo possa fare decreti sopra materie legis-
lative. Ma siccome si tratta di cose estremamente ur-
genti, e per le quali non potrò ricorrere al Parlamento, 
dichiaro francamente che, se la necessità stringerà, 
sarò probabilmente indotto a provvedere per mezzo di 
decreti reali. 

Molte voci. Sì! sì! 
RATTAZZI, presidente del Consiglio dei ministri, mi-

nistro per l'interno e reggente il Ministero delle finanze. 
Faccio questa dichiarazione onde non mi si venga poi 
a dire che mi sono arrogato una facoltà che non mi 
spetta. 
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Molte voci. Faccia pure ! 
PRESIDENTE. Se nessuno chiede di parlare, ritengo 

che la discussione generale sia chiusa. 
(Si passa alla discussione dell'articolo, il quale, po-

sto ai voti, è approvato.) 

PROPOSIZIONI PER ASSEGNAMENTI AI RELIGIOSI SOPPRESSI 
NON PENSIONATI. 

D'ONDIS-RIGGIO V. Come già ho esposto primamente, 
nella previsione che la Camera non possa discutere il 
disegno di legge che porta nome Assegnamento ali-
mentario ai religiosi rimasti privi di pensione, in-
tendo fare una preghiera alla Camera stessa. I po-
veri frati che sono privi di mezzi di sussistenza 
ascendono a parecchie migliaia ; è quindi urgente 
il provvedere. Prego adunque i miei onorevoli col-
leghi, se questa legge non potrà essere discussa, di 
adottare almeno un ordine del giorno che autorizzi il 
Governo a soccorrere in qualche modo agli infelici 
che si trovano in cotesta condizione. 

Con questo intendimento io ho scritta la seguente 
dichiarazione che sottometto agli onorevoli miei col-
leghi, e che è così concepita : 

« La Camera delibera che, finché non sia sancita la 
legge... {Rumori — Interruzioni) 

Perdonino, io taccio quando parlano gli altri. 
Voci. Ha ragione. 
D ONDES REGGIO V. « La Camera delibera che ; finché 

non sia sancita la legge che già pende col titolo : As-
segnamento alimentario ai religiosi rimasti privi di 
pensione, il Governo provveda a quelli che ne hanno 
di bisogno. » 

Signori, si tratta di non far morire migliaia di per-
sone di fame. 

MANCINI S. Domando la parola. 
' DE RLASIIS, ministro di agricoltura, industria e com-
mercio. Domando la parola. 

Dietro le premure dei deputati veneti e di tutte le 
Camere di commercio del Veneto, il Ministero ha pre-
sentato da qualche tempo un progetto di legge per la 
estensione alle provincie venete della legge sulle Ca-
mere di commercio. Il progetto di legge è composto 
di un solo articolo, e probabilmente non darà luogo ad 
alcuna discussione, essendo vivamente richiesto dalle 
popolazioni venete che si estenda loro il beneficio por-
tato da quella legge alle altre Camere di commercio. 
Quindi io prego la Camera a volere approvare anche 
questo disegno di legge. 

PLITINO AGOSTINO. Domando la parola per una mo-
zione d'ordine. 

PRESIDENTE. Ha la parola. 
PLOTINO AGOSTINO. Dal principio della»discussione io 

aveva domandato che'avesse la preferenza la discus-
sione sulle ferrovie. Io non so come si sia invertito 


