
Atti Parlamentari Camera dei Deputati 

SESSIONE DEL 1 8 1 4 - 7 5 — DISCUSSIONI — 2 a TORNATA DEL 1 4 GIUGNO 1 8 7 5 

« Considerando ohe in Sicilia bisogna più che al-
trove eliminare lo arbitrio dall'azione del Governo ; 

« Considerando che la Sicilia ha bisogno di essere 
più studiata e meglio conosciuta per essere appa-
gata nelle sue legittime esigenze ; 

« Respinge la proposta legge eccezionale, vota 
un'inchiesta parlamentarej e passa all'ordine del 
giorno. » 

PERR0NI-PALAD1NI. Se me lo permette la Camera, 
dirò due sole parole. 

Non volendo abusare delia pazienza della Camera, 
e per restare fedele alla disciplina del partito, io ri-
nunziò al ftiio ordine del giorno ; però debbo fare 
un appello al patriottismo dei signori che stanno 
al banco dei ministri, perchè vogliano risparmiare 
alla Sicilia una legge la quale è inutile.,. 

(Conversazioni ed interruzioni a bassa voce a si-
nistra.) 

MINISTRO PER LE FINANZE. Lasciatelo parlare. 
PEBRONl-PALADIìti. Lasciatemi dire. Io non posso 

nemmeno supporre che non ci sia patriottismo in al-
cuni) di quanti siedono in quest'Aula ; io credo il 
contrario, altrimenti non avrei fatto quest'appello. 

PRESIDENTE. Il patriottismo non è un monopolio 
per nessuno in quest'Aula» 

PIRRONI-PALADINI. Io voglio sperare che il Mini-
stero ritirerà questo progetto di legge, il quale egli 
avrà potuto credere essere necessario otto mesi ad-
dietro, ma che non è più opportuno oggi che le con-
dizioni sono mutate. Essendo una legge eccezionale) 
essendo una legge che si proponeva per casi straor-
dinari, oggi si può nella stessa maniera ritirare per 
come si era otto mesi fa proposta. 

Io prego l'onorevole presidente del Consiglio a 
riflettere che, se egli ha paura di restare disarmato 
in Sicilia, io ho l'onore di dirgli che lì popolo sici-
liano è molto fiero, ed è molto generoso ; che il 
giorno in cui vedrà che dalla parte del Ministero si 
inaugura una nuova politica, quando vedrà che da 
parte del Ministero si ha fiducia in lui, il popolo 
siciliano corrisponderà con eguale fiducia. 

No, ncn abbiate paura che il malandrinaggio alzi 
la testa quando voi sarete appoggiati da coloro i 
quali seggono da questo © da quel lato della Ca-
mera ; quando voi sarete appoggiati dall'elemento 
veramente patriottico della Sicilia, state pur sicuri 
che il malandrinaggio non alzerà la cresta, perché 
tutti riuniti lo possiamo- facilmente schiacciare. Io 
vi scongiuro in nome delia patria a ritirare una 
legge che servirebbe soltanto a gettare in mezzo a 
noi il germe della discordia, ed a rendere lieti e 
speranzosi i nemici d'Italia. (Bravo! Bene! a si-
nistra) 

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole Terroni-Paladini 
rinunzia allo svolgimento delia sua proposta. 

' Ora viene la proposta dell'onorevole Di Pisa, 
del seguente tenore : 

« Considerando che le quistioni economiche so-
ciali non si sciolgono colla repressione ; e che in Si-
cilia bisogna la buona organizzazione della polizia 
e l'unica direzione delia forza pubblica per la pre-
venzione dei reati e per la persecuzione dei delin-
quenti : la Camera, respingendo il progetto di legge 
per provvedimenti eccezionali di pubblica sicurezza, 
accoglie la proposta dell'inchiesta parlamentare, e 
passa all'ordine del giorno. » 

Domando se questa proposta sia appoggiata. 
(E appoggiata.) 
L'onorevole Di Pisa ha facoltà di svolgerla. -
DI PISA. Signori, io parlo perchè non ho impegno 

con nessuno di rinunciare alla parola, e voglio e-
sercitare questo diritto. 

Poco fa si è detto che non c'è il monopolio del 
patriottismo ; io credo che non ci debba neppure 
essere il monopolio della parola. 

Tuttoché valenti oratori mi abbiano preceduto, 
dopo la pubblicazione di quei documenti, dopo l'an-
damento della discussione, io, o signori» credo, 
come Siciliano e come rappresentante di popola-
zioni siciliane, sia mio dovere di prendere la parola 
in questa discussione. 

Qualche altro oratore ha dichiarato di parlare in 
questa discussione non da Siciliano, ma da Italiano : 
permettetemi che io parli da Italiano, ma più spe-
cialmente da Siciliano. Questi sentimenti regionali 
io crerio che siano rispettabili ; a, noi tocca di difen-
dere la calunniata Sicilia, 

L'altro giorno l'onorevole Taiani. e l'onorevole 
Lsnza si trovarono d'accordo nel dichiarare la 
grande cooperazione del Governo nelle opere pub-
bliche in Sicilia. 

Mi permettano l'onorevole Lanza e l'onorevole 
Tfeiani di dire che essi per lo meno in quel momento 
esageravano. 

Si è fatta una statistica dei reati in Sicilia. Vor-
rei farne una io delle opere pubbliche in Sicilia. 

La farò brevemente. Signori, le strade ordinarie, 
secondo una statistica pubblicata dal Governo, fino 
a tutto l'anno 1870, presentavano', in relazione della 
intensità della popolazione, questo risultato : 

Per ogni mille abitanti, nelle Provincie toscana 
si avevano 9247 metri ; nelle lombarde, 6839 ; nelle 
subalpine e liguri, 6077 ; nell'Emilia, Marche ed 
Umbria, 6850 ; nella Sardegna, 4236 ; nelle provin-
ole napoletane, 2167, ed in Sicilia finalmente, 1524. 

Signori, non è appena la sesta parte delle strade 
ordinarie che vi sono in Toscana. 


