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SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — 2 a TÓBÑATA DEL 14 GIUGNO 1875 

allo stesso momento, venivano accompagnati da di-
chiarazioni che ribadivano le ingiurie-, di cai il Mi-
nistero prendeva la rlsponsabilità, di cui qualche 
ministro ci consolò colla dichiarazione chela parte 
più acerba di esse era stata lodata dal Ministero 
medesimo. Cosicché, unendo le due cose,ho detto: 
qui eoa si tratta eli riparare le ingiurie; si tratta, 
giacché siamo .maina tatti in Sicilia, si tratta di un 
cantico indirizzato ad una nobile maffia. 

Vero è, e devo essere giusto verso l'onorevole 
presidente del Consiglio, che egli solo ha detto delle 
parole un po' consolanti, parole che io, debole di 
nervi, sentii risuonare nel mio cuore, parole di te-
nerezza. Egli ha fatto una professione di grande 
amere per la Sicilia. E credo bene alle sue parole. 
Soltanto mi permetta di dire che la condotta del 
Ministero è poi stata assolutamente in contraddi-
zione con questa profferta di amore. Mi è nato quel 
dubbio che hanno elevato talvolta i naturalisti. Sa-
ppia che si è da lóro domandato eli che genere pro-
priamente sia l'amore che il gatto ha verso il topo 
(Ilarità), perchè, lo sapete, il gatto comincia con 
tante moine e tante carezze, là quali tutti diremmo 
essere segni di grande amore, se non che poco dopo 
il topo è ingoiato. Non. vorrei che l'onorevole pre-
sidente del Consiglio amasse la Sicilia con l'amore 
del gatto, verso il topo. (Ugo-mono) 

A questo punto essendo le cose, certamente non 
dico che non si dovrebbe continuare a discutere, 
perchè diseussione, a senso mio, ce n'e stata ben 
poca. La parte veramente importante della que-
stione- è rimasta nell'ombra : poche parole sul punto 
delia costituzionalità; scarse sulla questione giuri-
dica. Ci sarebbe ancora luogo a discutere; ina come 
volete che oramai si discuta? I nostri avversari evi-
dentemente ci hanno abbandonato. In questa grande 
questione, che in un altro paese, dovunque si sen-
tisse un residuo di amore alia libertà, avrebbe sol-
levato i sassi, voi lo vedete : tre o quattro voci ap-
pesa, eloquentissime sì, rispettabilissime e piene di 
buone riflessioni, ma solo tre o quattro/si sono ele-
vate. Noi siamo rimasti soli a combattere con 
un'ombra taciturna. 

E solamente, per poco che ci siamo introdotti 
nelle viscere dell'argomento, ci si è risposto, è vero, 
ma solo per gridare allo scandalo ; per dire che vo-
levamo diffamare la nostra patria, discreditare il 
paese, scalzare il prestigio dell'adontò. E qui ho 
adito geremiadi che, se fossero state ben fondate, 
mi avrebbero certamente commosso, ma mi lascia-
rono indifferente. Ho veduto scorrere delle lacrime, 
e stava per piangere io stesso, ma in quel momento 
mi sono ricordato del coccodrillo, e non ho pianto. 

Adunque; discutere ? No, signori, non è più il 

caso ! Desistiamo da una lotta sì sterile, affrontiamo 
la- necessità, lasciamo che le cose vadano ove il 
Governo ostinatamente preferisce di spingerle. Io 
ritiro il mio ordine del giorno, perchè non vedo qui 
alcuno che possa essere convertito dalle mis parole, 
e soprattutto poi perchè non si potrebbe 'rientrare 
ancora nella discussione, senza sollevare questioni 
più ardenti e più sanguinose di quelle che abbiamo 
superato finora. (Bravo / ) 

PRESIDENTI Ecco la proposta dell'onorevole j i -
cotera. 

« La Camera, ritenendo che ia veruna provincia 
del regno vi è ora da temere che si manifestino 
gravi perturbazioni, per le quali necessitino pre-
ventivamente dei provvedimenti legislativi straor-
dinari eli pubblica sicurezza ; 

« Ritenendo che, sa si presentassero gravi pertur-
bazioni, sarebbe dovere del potere esecutivo di ri-
correre, sotto la sua responsabilità, a quei mezzi 
chè crederebbe più efficaci al mantenimento del-
l'ordine, 

« Respinge la proposta di legge, e passa alla no-
mina eli una Commissione d'inchiesta parlamentare 
di nove membri, all'oggetto di studiare le condi-
zioni di tutte.le proviuci'e della Sicilia, e presentare 
la sua relazione colle sue proposte alla Camera 
prima del mese eli novembre del corrente anno. » 

Onorevole Nicòtera ? 
(Non è presente) 
Non essendo presente l'Onorevole Nico^era, passo 

alla proposta delPonorevole Yigo-Fuccio: 
« La Camera, biasimandole inconsulte parole del 

funzionante da prefetto di Catania, nel rapporto 15 
settembre 1874, rispetto al circondario tìi Acireale, 
passa all'ordine del giorno. » 

Ritira la sua proposta ? 
V1G0-FUCGI0. Poiché la onorevole Commissione, 

per bocca del suo rispettabile presidente, conoscen-
done la importanza, dava lettura alla Camera, nella 
tornata del 10, di quei tali inqualificabili documenti 
promananti dalla sotto-prefettura di Acireale, che 
erano scopo del mio ordine del giorno, or che quella 
corrispondenza forma parte degli atti della Camera, 
io ritiro il mio ordine del giorno. 

Profittando poi della parola, raccomando all'o-
norevole ministro dell'interno a disporre in modo 
che più non si ripetesse lo scandalo di quelle tali 
-note officiali dall'autorità politica di Acireale, ed a 
disporre in modo che recisamente cessassero lo mi-
naccia e le intimidazioni che quell'autorità si per-
mette tuttavia. Faccia ia modo il signor ministro 
che in Acireale e suo circondario si godano per in-
tero la libertà dello Statuto e vi cessino le minaccia 
e le intimidazioni e gli insulti alla rispettabile rap-


