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a comporre de' suoi membri il Ministero e ia maggiorità della
Camera, escludendo affatto gli uomini del popolo, io propongo
ai rappresentanti di esso popolo il seguente modulo di legge
come unico capace a rimediare a tanto male ed agli ontosi
raggiri :

« Art. 1. I così detti nobili cesseranno dal godere di ogni
privilegio, diritto annesso ai feudi loro, tasse, esenzioni da
tributi, ecc.

« Art. 2. Gli ex-nobili saranno notati in una lista da te-
nersi dal tribunale di sicurezza pubblica. Quelli però che
sono nobili, siano titolati o no, solo da tre generazioni e non
più, potranno godere del privilegio di rientrare negli ordini
del popolo (Risa), rinunziando pubblicamente al cognome
deturpato dei padri loro ed assumendone un nuovo. Gli an-
tichi patrizi non godranno di esso privilegio.

« Art. 3. Sino a nuove disposizioni gli ex-nobili saranno
esclusi dai Consigli comunali (Risa), dalle Camere e dagl'im-
pieghi militari. (Ilarità) I ricchi possessori di terre, la cui in-
fluenza è a temersi, saranno obbligati a venderne parte (Bi-
sbiglio e risa), in quel tempo e modi che la Commissione po-
polare stabilirà. Potrà anzi questa stabilire i prezzi e deter-
minare le vendite senza appello, onde l'operazione più pron-
tamente si effettui e non si deluda la legge con ingiuste
mene. »

CHENAL. Assez! assez!
Più voci. Basta! basta! (Confusione di voci diverse)
BIANCHI . Il diritto di propor leggi è riserbato ai soli de-

putati, e nessuno altro lo ha ; quindi io mi oppongo a che più
oltre si continui la lettura di questo progetto di legge.

(Dopo prova e controprova, la Camera decide che si con-
tinui la lettura.)

Alcune voci. È contro il buon senso!
BROGLIO, relatore. « Art. k. I reggimenti o corpi com-

posti o comandati da ufficiali aristocratici, causa dell'indisci-
plina nella guerra, come osservò il deputato Scofferi (Risa
prolungate), saranno sciolti. Cosi le guardie, la cavalleria,
Savoia, ecc., e formati su piede popolare onde distruggere
l'antico spirito coll'elezione dei propri ufficiali. La Camera
esprimerà pubblicamente il suo malcontento per la condotta
passata degli ufficiali (Segni di disapprovazione) di essi corpi
nel comandarne il riordinamento.

« Art. 5. I sindaci dei comuni, scelti sempre dal popolo,
dovranno sovente chiamare a sè gli antichi ex-nobili (Si ride)
del luogo loro e coram populo ammonirli della vigilanza su
di loro.

« Art. 6. Una Commissione sarà instituita per l'esecuzione
della legge con pieni poteri. Avrà nome di popolare, e sarà
composta di deputati più benemeriti della nazione, quali i
cittadini Valerio, Brofferio, Ravina, Sineo e Buffa, ecc. »

Confusione di risa e di voci : Basta ! basta !
BROGLIO, relatore. Sono all'ultimo capitolo.
« Art. 7. Nessun ex-nobile potrà maritarsi senza permesso

della comune (Risa generali), affinchè, come osservava ben
giustamente il deputato Valerio, in occasione di alcuni aristo-
cratici morti indegnamente per l'Italia, morti i conti e mar-
chesi, sia felice la nazione ora da essi oppressa.

« K persuaso che la Camera soddisferà il voto della nazione,
mi protesto, » ecc.

IL PRESIDENTE . La Camera è ella di sentimento di a-
dottare l'ordine del giorno su questa proposta?

(La Camera passa all'ordine del giorno in mezzo ad una
confusione di voci e di risa.)

BROGLIO, relatore. 866. Il signor Luigi Poi, già tenente
nell'esercito napoleonico, ora dismesso con rinuncia sponta-

nea alla pensione, proporrebbe che nelle attuali condizioni
della patria sieno sospese tutte le pensioni a chiunque è for-
nito di sufficiente patrimonio, e vengano ridotte le altre, cosi
che nessuna debba sorpassare le lire 10,000. Propone ezian-
dio che si aprano due grandi libri di merito e di demerito
della patria, dove siano inscritti tutti coloro che prendono o
no parte al prestito volontario in proporzione del proprio pa-
trimonio, con che tali iscrizioni dieno poi un diritto di pre-
ferenza o di posticipazioni sulla collazione degl'impieghi ai
figli degl'inscritti. Senza pronunciare un giudizio sul merito
di queste due proposte, la vostra Commissione ve ne propone
l'invio agli archivi della Camera, affinchè possa venire presa
in considerazione dalla Commissione che verrà nominata per
l'esame della proposta Scofferi.

Siccome si tratta di una proposta relativa alla petizione, e
di un'altra proposta, la quale può parer molto bizzarra, che
è questa di aprire dei libri di merito e di demerito, ma che
ad ogni modo potrebbe tuttavia essere ridotta ad idea pratica-
bile, la Commissione proporrebbe che questa petizione fosse
rimessa agli archivi della Camera, affinchè le Commissioni
che si occupano di leggi analoghe possano prenderne visione.

LIONE. Trattandosi di una petizione, la quale eziandio ha
per iscopo di suggerire mezzi onde agevolare l'imprestito
volontario, ed essendovi urgenza di questi mezzi, se si pos-
sono ritrovare, io crederei che non sia sufficiente il riporre
negli archivi della Camera questa petizione, ma bensì che si
debba comunicare al Ministero, onde veda se si possa in qual-
che modo adottare per agevolare l'imprestito suddetto.

IL PRESIDENTE. La proposta del deputato Lione sa-
rebbe dunque...

LIONE . Di trasmetterla al Ministero, acciò veda se sia in
qualche parte attuabile come mezzo che possa agevolare l'im-
prestilo.

IL PRESIDENTE. Tre adunque sono le proposte: l'una è
di trasmetterla alla Commissione della legge proposta dal de-
putato Scofferi; l'altra di depositarla nell'archivio della Ca-
mera; la terza è quella di trasmetterla al Ministero.

Metto ai voti la prima proposizione, tendente a trasmettere
la petizione alla Commissione della legge Scofferi.

(Non è adottata.)
Metto ai voti la seconda, che sarebbe di mandar depositare

la petizione negli archivi di questa Camera.
(Dopo prova e controprova, è adottata.)
Metto ai voti la terza , di trasmettere cioè la petizione al

Ministero.
(Dopo prova e controprova, è adottata.)
BROGLIO, relatore. 748. Il signor G. B. Virgille espone

che suo fratello Pietro, già brigadiere nell'artiglieria a cavallo
della guardia reale del regno di Napoli, e morto il 19 gen-
naio 1831 sergente nei granatieri guardie, era stato il 1° gen-
naio 1813 decorato dell'ordine reale delle Due Sicilie. Nel-
l'anno 1832 il petente presentò ricorso al Governo napoletano
perchè gli fossero pagate le rate di pensione arretrate; ma il
ricorso fu respinto per l'incorsa caducità d'insinuazione.
Aveva pure domandato il defunto Pietro Virgille al nostro
Governo nel 1816 il concambio della sua decorazione con
quella dell'ordine militare di Savoia; ma la sua dimanda
venne respinta come inammissibile. Ora il petente metterebbe
innanzi il principio che, siccome furono dal nostro Governo
riconosciute le decorazioni del cessato impero francese, e sic-
come il regno di Napoli faceva parte, a suo dire, dell'impero
medesimo, così gli competerebbe il pagamento degli arretrati
o quanto meno gli si potrebbe concedere il favore di potersi
fregiare della decorazione. La Camera vedrà l'in-senz'altro


