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famoso, dalla pubblica opinione per codardia 
inveterata, sdegno rispondere. Direttore tanto 
audace nell'attacco anonimo, quanto vigliacco 
nell'accettarne le conseguenze, ritirasi pruden-
temente dal capitanare un esercito di pupaz-
zetti. E l'unica buona azione della sua vita. 

« Pregovi pubblicazione. 
« C e n t i * 

« Deputato al Parlamento. » 
« Di questo telegramma si tenne offeso l'av-

vocato G. Colaianni, il quale, dimandata, ebbe 
senza indugi dall'onorevole Centi una ripa-
razione d'onore. Seguì fra essi uno scontro 
alla sciabola, il quale finì con una ferita al-
l'onorevole Centi, e con una stretta di mani 
fu smesso ogni reciproco rancore. 

« Il numero 18 del Risveglio, il 24 aprile, 
dava contezza dell'avvenuto scontro, e del-
l'esito ; e la cittadinanza di Àquila compia-
cevasi, non già del duello, ma di una pace 
che chiudeva una polemica eh' era sfogo di 
non nobili passioni, e della quale provava 
disgusto la civile aquilana popolazione. 

« Se non che, ad intorbidare questa pace be-
nedetta, il giorno 25 aprile facevasi innanzi 
il signor Giulio Catalano, e contro l'onore-
vole Centi presentava al Procuratore del Re 
di Aquila querela di diffamazione, rievocando 
al sole quel telegramma già sepolto nella 
oscurità dell'oblio, e sul quale fu fatta cadere 
una lapide intrisa di sangue. 

« Il signor Catalano risollevava questa la-
pide a rivendicare una offesa mercè il chiasso 
di un procedimento penale per diffamazione; 
e per iniziare questo processo, si è doman-
data l'autorizzazione della Camera. 

« La vostra Giunta, esaminati i fatti e i do-
cumenti, ha voluto prima di ogni" cosa vedere, 
se la querela del Catalano avesse almeno la 
parvenza di un serio fondamento. E senza in-
vadere il campo riservato al magistrato, con-
siderato, che l'onorevole Centi cancellava quel 
telegramma in altra maniera, per la quale 
era in corso altro procedimento per duello; 
che con quel telegramma offendevasi il di-
rettore della Bandiera, che non era il signor 
Catalano, ne punto nè poco in quel tele-
gramma nominato; senza molto sforzo alla 
grande maggioranza della Giunta apparve co-
desta querela destituita affatto di ogni qua-
lunque fondamento. 

« E di ciò profondamente convinta, se-

guendo le teorie svolte intorno alla esatta in-
telligenza dell'articolo 45 dello Statuto dal 
non mai abbastanza compianto onorevole Man-
cini, sommo giureconsulto, che non può dalla 
Camera e dall 'I talia essere obliato, ha deli-
berato di proporvi la reiezione della chiesta 
autorizzazione. 

« La vostra Giunta ha obbedito così ad un 
alto sentimento, che dev'essere al disopra de-
gli scrupoli soverchi, per i quali non è giu-
sto si abbandoni ai capricci di chicchessia 
la tranquillità dei deputati. 

« Ora sia giudice supremo la Camera. 
« S a l a e i s , relatore. » 

Presidente. La discussione è aperta sopra 
questa relazione. {Pausa). 

Non essendovi oratori inscritti e nessuno 
chiedendo di parlare, pongo a partito le con-
clusioni della Commissione, che sono per il 
rigetto della chiesta autorizzazione. 

{Dopo prova e controprova, le conclusioni 
della Giunta sono approvate). 

Discussione del disegno di legge relativo alla 
tara degli olii minerali io cassette. 

Presidente. L'ordine del giorno reca la di-
scussione del disegno di legge per la tara de-
gli olii minerali in cassette. 

Onorevole sotto-segretario di Stato per le 
finanze, accetta che la discussione si apra sul 
disegno di legge della Commissione? 

Lanzara, sotto-segretario di Stato per le fi-
nanze. Accetto ; ed innanzi che si apra la 
discussione sul disegno di legge, ho l'ob-
bligo di far rilevare un errore di stampa 
che è occorso nell'articolo del disegno di 
legge. 

Trattandosi di una percentuale di peso e 
non di moneta, bisogna togliere la parola: 
lire; e quindi l'articolo dev'essere riformato 
nel modo seguente: 

« Articolo unico. È confermata fino al 30 
giugno 1892 la tara del 12.50 per cento sta-
bilita dall'articolo 8 della legge del 14 lu-
glio 1891, n. 391, per le casse di legno con 
due recipienti di latta contenenti olio mi-
nerale. » 

Presidente. L'onorevole Zeppa è presente? 
Rubini, della Commissione. In assenza del re-

latore, onorevole Zeppa, dichiaro di accettare 


