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si potrà camminare con celerità, e si potranno presto votare
molte leggi che sono d'urgenza, e che tutti desideriamo di
vedere presto attuate. Io credo che lavorando dal mezzo-
giorno sino alle cinque non sia poi gran cosa; credo che
tutti lo possiamo sopportare e lo sopportiamo volontieri.

È inutile di radunarsi frequentemente, e di sedere poche
ore. io credo dunque, che qualora la Camera non voglia adot-
tare la proposta dell'onorevole Asproni, convenga di tener
in ogni giorno sedute non mai minori di cinque ore.

BORELLA. Credo che veramente non sìa questione che
ci manchi il tempo. Quindi appoggierei l'ordine del giorno
dell'onorevole deputato D'Aviernoz, con raccomandazione di
far buon uso del tempo.

BIANCHI. Domando la parola per far osservare che è ap-
punto questione di tempo mancante.

Vi sono molte Commissioni che lavorano, e molti membri
sono commissari di due o tre Commissioni ; di modo che non
si possono sempre disimpegnare e aver tempo bastante per
attendere a tutto.

PRESIDENTE. La proposta del signor deputato D'Avier-
noz è ella appoggiata?

(È appoggiata.)
Voci. Si faccia l'appello ad un'ora.
PRESIDENTE. Dirò che avrei già fatto altre volte l'ap-

pello ad un'ora, ma non avrei trovato nella Camera che uno
o due deputati. (Siride)

Prevengo ora la Camera che lunedì (giacché credo che do-
mani la Camera non vorrà tener seduta) ad un'ora precisa io
farò cominciare l'appello nominale. (Segni d'approvazione)

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI

LEGGE PER L'ANNESSIONE ALLO STATO DEI CO-

MUNI DI MENTONE E ROCCABRUNA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione
del progetto di legge per l'unione allo Stato dei comuni di
Mentone e Roccabruna.

Leggerò gli articoli del progetto ministeriale e quelli del
progetto della Commissione. (Y. voi. Documenti, pag. 516.)

La discussione generale è aperta. Se nessuno domanda la
parola, consulto la Camera per sapere se ella voglia passare
alla discussione sugli articoli del progetto della Commissione.

D'AVIERNOZ. li me semble qu'il y a ici une question
préalable à décider. Je voudrais savoir avant tout quelles
sont les négociations qui ont été faites relativement à l'an-
nexion dss communes de Mentone et Roccabruna à nos
États; parce que, si je ne me trompe, le prince de Monaco
aurait été, par le traité de 181b, rétabli dans ses droits de
souveraineté sur ces deux communes. Si je ne me trompe
encore, il y a un droit de protectorat qui lui est garanti par
les puissances signataires du traité. Il me semble conséquem-
rnent que la Chambre ne peut pas décider si la pétition des
habitants de Mentone et Roccabruna doit être prise en con-
sidération. Ne serait-il pas plus convenable de traiter cette
affaire sur un terrain différent? Je comprends parfaitement
qu'il peut y avoir des circonstances particulières qui donnent
à cette pétition une certaine valeur, cependant il y a un prin-
cipe que je ne puis admettre, et je répète qu'une décision
prise un peu trop légèrement pourrait avoir quelque incon-
vénient, et nous entraîner plus tard dans des embarras di-
plomatiques de la part des puissances étrangères qui ont re-

connu le prince de Monaco. Ce sont là des difficultés qu'il
faut prévenir. Par conséquent je demanderai avant tout que
le Ministère veuille bien déclarer à la Chambre s'il y a eu
des négociations à ce sujet, et quelles sont ces négociations.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Sineo.
SINEO. Non ricorderò quali siano i principii che hanno

presieduto all'atto col quale gli abitanti dei due comuni dì
Mentone e di Roccabruna dichiararono di volersi unire agli
Stati del Re. Solo mi fermerò sul punto nel quale l'onore-
vole preopinante ha posta la quistione, il che mi dispensa di
entrare in più ampie discussioni. Il preopinante ha ricordato
che Mentone e Roccabruna erano feudi del Re. Questo feudo,
come tutto il rimanente degli Stati, fu restituito all'antico
sovrano col trattato del 1814. Ora, anteriormente a quei
trattati, anteriormente ancora all'occupazione francese, eravi
una legge la quale fu mantenuta e non fu mai abrogata che
aboliva i feudi. Dunque dopo l'anno 1814 non ha più potuto
concedersi nessuna investitura per quelle terre le quali sono
state irrevocabilmente reintegrate coi dominii della Corona.
Questa considerazione ci vieta di entrare in più estese spie-
gazioni.

Io pertanto mi oppongo per quanto posso a che si inter-
pelli su questo punto il Ministero. Propongo che si passi al-
l'ordine del giorno sull'interpellanza che l'onorevole preopi-
nante ha creduto di dover formulare.

CAVERI, relatore. La Commissione aveva già preveduto
quanto viene di esser detto dall'onorevole deputato D'Avier-
noz , ed ha prese le informazioni opportune, per cui credo
di essere in grado di poter assicurare la Camera che i timori
che vennero manifestati non sono in modo alcuno fondati,
che quindi la Camera può procedere oltre alla votazione della
legge senza altra interpellanza al Ministero e senza dover en-
trare in altre discussioni politiche e diplomatiche.

Foci. L'ordine del giorno !
PRESIDENTE. La parola spetta al deputato D'Aviernoz.
Foci. L'ordine del giorno ! l'ordine del giorno !
PRESIDENTE. Pare che la Camera desideri di venire ai

voti.
D'AVIERNOZ. Je ne crois pas qu'il soit suffisant de

s'en rapporter tout simplement à ce qu'a fait le Minis-
tère. Il me paraît que la Chambre a droit de connaître les
opérations qui ont eu lieu à ce sujet. Pour mon compte je
répète que cette question me semble fort grave, et qu'elle
peut amener des difficultés diplomatiques très-compliquées.
J'insiste conséquemment sur ma première proposition.

Foci. L'ordine del giorno !
PRESIDENTE. Il deputato D'Aviernoz insiste egli nella

sua proposta?
D'AVIERNOZ. Oui, monsieur.
PRESIDENTE. Allora io domando se è appoggiata.
SINEO. Si è domandato l'ordine del giorno, dunque questo

deve avere la priorità.
PRESIDENTE. Domando solo se è appoggiata.
(Non è appoggiata.)
Consulto la Camera per sapere se voglia passare alla di-

scussione degli articoli.
(Si passa alla discussione degli articoli.)
Leggo l'articolo 1. (Fedì sopra)
TECCHIO. Mi pare che per maggior precisione l'articolo

invece di dire : saranno d'or in avvenire governati come le
altre parti dello Stato, e come parte, ecc., dovrebbe dire:
sono parte integrante di questo Stato, e saranno d'or in av-
venire governati come le altre parti del medesimo.

CAVERI, relatore. La Commissione ha mantenuto re-la


