
Atti Parlamentari 592 Camera dei Deputati 
LEaiSLATU&A XVI — 4 a SESSIONE — DXSCUSSKXNT — TORNATA DEL 20 DICEMBRE 1889 

Dò atto all'onorevole Imperatrice dell© sue di-
missioni da deputato, e dichiaro vacante un seggio 
del 3° collegio di Potenza-

Dalia Presidenza del Senato del Regno è per-
venuta la seguente lettera: 

u Roma, 19 dicembre 1889. 
u Ho il dolore di partecipare all'Eccellenza 

Vostra, che stamane alle ore 8 antimeridiane 
moriva in questa città l'onorevole senatore Luigi 
Basile, consigliere dì Stato, e che il trasporto 
funebre avrà luogo dopo domani sabato 2.1 cor-
rente alle ore 10 antimeridiane partendo dal-
l'abitazione del defunto, piazza Vittorio Ema-
nuele n. 2, per la chiesa di S. Eusebio a Campo 
Verano» 

a II Presidente 
u D. Far ini. „ 

La Camera si associa al cordoglio del Senato 
per la dolorosa perdita del senatore Luigi Ba-
sile, il quale fu per molti titoli benemerito del-
l'Italia, e che ha lasciato cara memoria di se 
nella Camera elettiva di cui fece parte per più 
anni. La Camera stessa non può non esprimere 
il suo vivo rimpianto per questa dolorosa per-
dita, 

01 Sant'Onofrio. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ne ha facoltà. 
Dì Sani' Onofrio. Alle nobili parole, pronunziate 

testò dal nostro illustre presidente, permettetemi, 
signori, che ne aggiunga altre pochissime per 
esprimere il cordoglio della provincia di Messina, 
di cui fu. originario l'illustre senatore Luigi Ba-
sile. Cittadino, patriotta, deputato (perchè rap-
presentò nella prima Legislatura del Parlamento 
italiano il collegio di Naso), senatore, magistrato, 
consigliere di Stato ebbe sempre inrianti a sè i 
più alti, i più nobili ideali. 

Nell'esilio, sui banchi dei Parlamento, nelle 
aule severe della giustizia, nelle sale delia prima 
magistratura amministrativa del regno egli ha 
in ogni circostanza mostrato ingegno preclaro, 
dottrina vasta, un sentimento grandissimo di giu-
stizia ed equità, onorando così la terra nativa 
S. Angelo di Brolo, mantenendosi fedele alle li-
berali tradizioni di sua famiglia. 

Noi, commossi ne rimpiangiamo ora l ' imma-
tura dipartita o mesti gli mandiamo l'estremo 
vaio; ma ad un tempo lo additiamo alle gene-
razioni future perchè imparino da lui come sì 
ami e si serva la patria. {Approvazioni). 

Sprovi eri. Domando di parlare. 
Presidente. Ne ha facoltà. 

Sprovieri. Solamente per dichiarare che mi 
unisco a ciò che ha detto l'onorevole Dì San-
t'Onofrio, e per mandare una parola di condo-
glianza al fratello dell' illustre estinto. 

Presidente. Ora si procederà alla estrazione a 
sorte di quegli onorevoli deputati che insieme 
con un vice - presidente, dovranno rappresentare 
la Camera al funebre accompagno della salma 
del compianto senatore Basile, 

(Si procede, al sorteggio). 
La Commissione che, unitamente ad un vice 

presidente della Camera, dovrà rappresentare la 
Camera stessa al funebre accompagno della salma 
del compianto senatore Basile, rimane composta 
degli onorevoli : Mazza, Sonnino Sidney, Loren-
zini, Rocco, Tenani, Di Camporeale, Briganti-
Bellini, Pais e Imbriani. Sarà convocata questa 
Commissione, ed avvertita del luogo e dell'ora 
della riunione. 

Discussione del disegno di legge : abolizione dei dazi! differenziali. 
¡dante L'ordine del giorno reca: Discus-

sione del disegno di legge: Convalidazione del 
regio decreto 29 febbraio 1888 e abolizione dei 
dazii differenziali. Si dà lettura del disegno di 
legge. 

Quartieri, segretario legge,, (Vedi Stampato, nu-
mero 6-A). 

Presidente, La discussione generale ò aperta 
intorno a questo disegno di legge, e la facoltà 
di parlare spetta all'onorevole Ghiaia. 

Ghiaia. Onorevoli colleghi! Questo disegno di 
legge non ha incentrato oppositori negli Uffici, 
e la Giunta, incaricata di riferire intorno al me-
desimo., ce ne propone unanime l'approvazione. 

Ogni parola in appoggio sarebbe perciò inop-
portuna e inutile. 

Ma non sarà forse inutile e inopportuno di-
chiarare brevemente con quali sentimenti molti 
di noi, io credo, siamo disposti a dare partito 
favorevole a questo disegno di legge. 

Coloro i quali tengono dietro attentamente 
alle discussioni parlamentari non avranno di-
menticato che, fino dal mese di marzo scorso, 
nell'altro ramo del Parlamento fu espresso il voto 
che il Governo fosse presto in grado di proporre 
la mitigazione o l'abolizione di tutti o di una 
gran parte dei diritti differenziali sulle merci di 
provenienza francese, stati approvati col regio de-
creto 29 febbraio dell'anno precedente. 


