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TORNATA DEL 12 APRILE 

nel golfo di Taranto presenta ancora un versante francese, 
solo perchè un fianco del monte starà rivolto all'occidente. Io 
credo che coloro che operano in questo modo certamente a-
giscono non di consenso col Governo francese, penso anzi 
che la dignità stessa di quello rifugga da cosiffatti maneggi ; 
tuttavia ritengo che sia dovere del Governo di rassicurare 
quelle popolazioni, e pregherei perciò il signor presidente del 
Consiglio a volermi dire se egli non incontra difficoltà di di-
chiarare che, in ogni qualsiasi eventualità e per qualsivoglia 
pretesto, mai nessunissima altra parte di territorio potrà es-
ser ceduta, salvo, per avventura, più o meno di quella che 
attualmente è compresa nel circondario di Nizza. 

PRESIDENTE DEI. CONSIGLIO. Io ringrazio l'onore-
vole deputato di Ventimiglia di avermi fornito l'occasione di 
poter fare una dichiarazione che rassicurerà le popolazioni 
che non fanno parte del circondario di Nizza, e ciò ben volen-
tieri dichiaro in cospetto della Camera, che in nessuna ipotesi 
alcuna parte del territorio, non appartenente al circondario 
di Nizza, è stato contemplato nel trattato, e non potrà essere 
nell'applicazione di esso. 

BUSCHERI. Ringrazio l'onorevole presidente del Consi-
glio dei ministri delle spiegazioni date; e prendo atto dirim-
petto alla Camera ed al paese che mai nessun'altra parte, 
tranne quella che è compresa nel circondario di Nizza, potrà 
essere concessa alla Francia. 

PRESIDENTE. Pervennero al banco della Presidenza le 
varie proposte di cui ho già dato dianzi lettura. 

Ora si tratta di stabilire la rispettiva precedenza di esse. 
Ve ne sono talune le quali non consistono se non in una sos-
pensione del voto da darsi a Nizza; ve ne sono altre le quali 
sono una disapprovazione dell'operato del Ministero e di 
quello del governatore di Nizza. 

Secondo il regolamento, l'ordine del giorno proposto dai 
tre deputati Boggio, Ara e Bezzi debbe avere la preferenza. 
Quindi io lo metterei innanzi tutto ai voli; in seguito al me-
desimo potrà votarsi l'aggiunta del deputato Mancini, poiché 
siccome questa è annessa all'ordine del giorno, non rimane 
per niente pregiudicata. 

Se la Camera non ha nulla incontrario, io procederò allora 
con quest'ordine nella votazione. 

MANCINI. Domando la parola. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
MANCINI. Osserverò solamente che la mia proposta è 

un'emendazione dell'ordine del giorno dei tre deputati; ora, 
secondo il regolamento, gli emendamenti si votano prima 
delle proposte principali. 

PRESIDENTE. Osservo all'onorevole deputato Mancini 
che la sua proposta, che egli chiama emendamento, non di-
strugge quella dei deputati Boggio, Ara e Bezzi. Laonde, 
dato il caso che la Camera adottasse l'una e l'altra , non vi è 
contraddizione di sorta; queste due proposte sono legate in-
sieme. 

Quella che fu presentata dal deputato Boggio è così con-
cepita : 

« La Camera, esprimendo la fiducia che il Governo del Re 
provvederà efficacemente a che le guarentigie costituzionali, 
la sincerità e libertà del voto nel plebiscito della Savoia e di 
Nizza siano rispettate, passa all'ordine del giorno. » 

L'onorevole Mancini aggiunge: 
« Chiamando il popolo nizzardo alla votazione non prima 

del 22 del corrente mese, e deputando tre de'suoi membri in 
Savoia e tre in Nizza per assistere alle operazioni del voto 
come Commissione d'inchiesta, e per riferirne alla Camera 
nella discussione del trattato. » 

È dunque impossibile che il presidente possa mettere ai 
voti quest'emendamento senza includere l'idea della propo-
sta primitiva del deputato Boggio; epperciò è necessario che 
il deputato Mancini formoli diversamente il suo emenda-
mento, e lo formoli in modo che faccia proposta da sè, oppure 
deve permettermi che Io metta ai voti dopo l'ordine del 
giorno del deputato Boggio. 

MANCINI. Il signor presidente ponga ai voti la mia pro-
posta secondo l'ordine che stimerà più conveniente; io do-
mando solo, come ne ho il diritto, che sia divisa la Votazione 
del mio emendamento o aggiunta che dir si voglia, 

E evidente che esso comprende due parti ; taluni potreb-
bero respingere la proposta della nomina delle Commissioni, 
e nondimeno accettare il rinvio della votazione al giorno 22. 

PRESIDENTE. Questo è nel suo diritto, ed io non man-
cherò di metterla ai voti separatamente. 

Rileggo la proposta... 
MEiiEANA. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
MEiiiiANA. Io potrò andar errato, ma mi pare che la Ca-

mera ha sempre dato la precedenza a quelle proposte che 
sono le più lontane. Io non intendo perchè debba aver la 
priorità l'ordine del giorno ministeriale; dico ministeriale, 
in quanto che il Ministero Io ha già accettato. Se io non vado 
errato, la proposta la più lontana mi sembra esser la mia ; 
epperciò credo che debba essere posta ai voti la prima, mas-
sime che contiene la sanzione d'un principio costituzionale. 

PRESIDENTE. L'articolo 23 del regolamento dice che la 
questione pregiudiciale è quella sulla quale non si deve deli-
berare; la questione di sospensione, cioè quella per cui si 
deve sospendere la deliberazione od il voto per un tempo da 
determinarsi, e gli emendamenti, sono messi ai voti prima 
della proposizione principale; i sotto-emendamenti prima de-
gli emendamenti. 

La proposta del deputato Boggio non è altro che un sem-
plice ordine del giorno, con cui si prende atto della dichiara-
zione ministeriale; per conseguenza deve essere posta ai voti 
prima delle proposte, le quali entrano nel merito. 

SIRTORI. Quando or son tre giorni l'onorevole Garibaldi 
domandava di fare una interpellanza al Ministero, egli rispose 
opponendo una questione di costituzionalità, e la Camera, 
aderendo alla proposta del Ministero, non permise al deputato 
Garibaldi di fare la sua interpellanza. 

Ora nelle proposte del signor Mellana e del signor Gari-
baldi è implicala una questione di costituzionalità, la quale 
consiste nel vedere se il potere esecutivo, in seguito ad un 
trattato non ancora approvato dal potere legislativo, possa 
sciogliere le autorità, che da lui dipendono e da lui sono no-
minate, dal giuramento di fedeltà al Re e allo Statuto, e possa 
interrogare le popolazioni che appartengono per tradizione 
e in forza dello Statuto, e, dobbiamo credere, del principio di 
nazionalità, al nostro Stato, e virtualmente separarle dallo 
Stato stesso, od almeno autorizzarle a separarsene. 

Dal momento che la quistione di costituzionalità è posta, 
io credo debba essere sciolta per la prima; la Camera cioè 
deve decidere se è o non è in facoltà del potere esecutivo di 
interrogare le popolazioni se vogliono separarsi dal nostro 
Stato per appartenere ad un altro. 

Per conseguenza io credo che la precedenza vuel essere 
data alla proposta del signor Mellana. 

La risoluzione proposta dal deputato Boggio implica una 
tacita approvazione del trattato 

Foci. No! no! 
SIRTORI... implica almeno la facoltà al potere esecutivo 


