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LB&S3LATUEA XIX — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — 2a TORNATA DEL 4: LUGLIO 1896 

Facheris — Fagiuoli — Fasce. 
Gualerzi. 
Maroora — Meardi. 
Nicastro. 
Pisani — Prampolini. 
Rampoldi. 
Torraca — Trompeo. 
Zabeo. 

Assenti per ufficio pubblico: 

Carenzi. 
Michelozzi. 
Peroni — Pini. 
Rummo. 
Tizzoni — Toaldi. 

Sono in missione: 

Tortarolo. 

SVeseatazione di relazioni. 

Presidente. Invito l'onorevole Grallini a re-
carsi alla tribuna per presentare una rela-
zione. 

Galiini. Mi onoro di presentare alla Camera 
la relazione sulla proposta di legge d'inizia-
tiva parlamentare per l'aggregazione del man-
damento e comune di Yisso al circondario di 
Spoleto provincia di Perugia. 

Presidente. Questa relazione sarà stampata 
e distribuita. 

Invito l'onorevole Saporito a presentare 
una relazione. 

Saporito. Mi onoro di presentare alla Ca-
mera la relazione sul disegno di legge: 

Approvazione della Convenzione 12 ago-
sto 1892 per la concessione degli scali del 
Benadir. 

Presidente. Anche questa relazione sarà 
stampata e distribuita. 

Seguito delia discussione dei disegno di legge sul 
Commissariato civile in Sicilia. 

Presidente. Lascieremo le urne aperte e 
procederemo nell'ordine del giorno, il quale 
reca il seguito della discussione sul disegno 
di legge: Conversione in legge del Regio 
Decreto 5 aprile 1896 per l'istituzione di un 
commissario civile per la Sicilia» 

Ha fftooltà di parlar* l'onorevole Ber* 
telili ! 

Bertolini. A questo disegno di legge il m 
voto sarà contrario, essendo io profondamen 
convinto che esso è esiziale. E siccome lo 
volle circonfuso di aspirazioni di decenti 
mento e lo si rappresentò inizio ed arra 
più ampie attuazioni, io, che pur d'un lar 
decentramento mi manifestai fautore e 
scritti e con discorsi fuori e dentro di qr 
st'Aula, sento il dovere di dire chiaramer 
ed apertamente quelli tra i motivi del n 
voto contrario (e dirò solo quelli) che si cc 
nettono ai concetti di riforma amministrati 
da me professati; e nutro fiducia che qi 
colleghi, i quali in passato alle mie pubt 
cazioni od alle mie parole degnarono presti 
attenzione, vorranno pur oggi benevolmei 
ascoltarmi. 

Signori! Questo disegno di legge va g 
dicato come un provvedimento che intei 
alla costituzione di governi regionali. E 
a farlo ritenere tale non bastasse la memo 
di ciò che l'onorevole presidente del Coi 
glio dichiarava nel discorso di Milano, qu 
programma del suo primo Ministero, i 
bastassero i propositi da lui enunciati ne 
lettera indirizzata nello scorso maggio ai s 
elettori, vennero a metterne in chiara 1 
l'intendimento dichiarazioni fatte dall'o 
revole Di Rudinì in questa Camera, d< 
che il disegno di legge sul Commissariati 
fu presentato : prima fugacemente, quando 
spondendo ad una interrogazione si dichi 
pronto, quando lo reputasse necessario, a 
staurare anche le sorti della Sardegna 
un secondo Commissariato... 

Di Budini, presidente del Consiglio. Non 
mai detto questo. 

Bertolini... e poi con più aperta e sole 
affermazione nella discussione generale 
bilancio dell'interno. 

Si tratta dunque di un provvedimento 
voi vi proponete e sareste pronti ad es 
dere ad altre regioni d'Italia. Si tratta 
primo tra i punti trigonometrici, che voi 
chiaraste di voler stabilire nel nostro pa 
E questo solo intendimento rende mer 
gliosamente strana la dichiarazione f 
nella relazione, che precede il decreto 
5 aprile, e più esplicitamente in quella, 
va innanzi al presente disegno di legge, 
cioè l'istituzione del Commissariato in 
cilia non esercita la benché minima infliu 
sui rapporti di orditi© ^osfeitugiottaW © ) 
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