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TORNATA DEL 2 DICEMBRE 1861 

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE TECCHIO, VICE-PRESIDENTE. 

SOMMARIO. Congedi. zz Giuramento di alcuni deputati, ~ Discussione generale, ed interpellanze sulla questione romana 
e sulla condizione delle provincie meridionali — Discorso del deputato Ferrari contro l'operato del Ministero — Di-
scorsi in merito ed in favore, dei deputati Alfieri e Massari — Spiegazioni personali del deputato Lazzaro — Discorso del 
deputato Musolino, in opposizione agli atti ministeriali, circa la questione romana — Continua questo discorso. 

La seduta è aperta alle ore una e mezzo pomeridiane. 
MASSAI«, segretario, dà lettura del processo verbale 

dell'ultima tornata, che è approvato. 
MISCHI, segretario, espone il seguente sunto di petizioni, 

e gli omaggi : 
7610. Zunino Stefano, di Pontinvrea, circondario di Sa-

vona, provincia di Genova, chiede che l'unico suo figlio Giu-
seppe, chiamato a far parte della leva del 1860, venga esen-
tato da! servizio militare. 

7611. Petit Giuseppe, già inserviente presso la direzione 
della casa di pena io Milano, domanda un aumento di pen-
sione equivalente ai servizi prestati durante 42 anni. 

7612.1 segretari comunali del circondario di Casale uni-
scono le loro istanze a quelle dei colleghi di altre provincie, 
perchè colla nuova legge comunale sia definitivamente prov-
visto alla loro sorte. 

7613. 500 cittadini proprietari dell'isola d'Elba, nel lâ  
mentare il monopolio che sulle proprietà esercita l'ammini-
strazione delle miniere, fanno istanza perchè quell'isola 
venga parificata, anche nei rapporti della legislazione delle 
miniere, al rimanente della Toscana. 

7614. Cristi Giuseppe, da Bologna, reclama il rimborso di 
un credito stato riconosciuto dal Governo pontificio. 

7618. Il sindaco di Rimini trasmette un'istanza della ditta 
Legnani per diminuzione del prezzo del sale occorrente alla 
fabbricazione della soda. 

7616. Giulia Giuseppe, da Napoli, capitano nello sciolto 
esercito borbonico, collocato a riposo, domanda gli sia ac-
cordata l'intiera pensione attribuita al grado di cui era rive-
stito. 

7617. Gli addetti al servizio delle carceri in Napoli ricor-
rono perchè loro sia aumentato lo stipendio. 

OMA66I, COifiKUl E «MURAMENTO DI ALCUNI 
DEPUTATI. 

MISCHI, segretario. Il commissario straordinario delle 
finanze in Napoli, signor Sacchi — Sunto delle osservazioni 
del cessato dicastero delle finanze (6 esemplari). 

Prefetto della provincia di Parma — Atti del Consiglio pro-
vinciale, Sessione 1861 (16 esemplari). 

Dalgas dottore Gustavo, da Firenze —- Sulla legislazione 
mineraria e le scuole delle miniere (50 esemplari). 

Bonaini Francesco, da Firenze — Studi intorno agli ar-

chivi delle provincie dell'Emilia (2 esemplari), ed uno scritto 
del cavaliere Leopoldo Galeotti, deputato, concernente l'isti-
tuzione dell'archivio centrale di Stato in Firenze (100 copie). 

Castiglioni Pietro, dottore, ex-deputato, da Milano — Er-
rori prodotti dalle cifre medie nella statistica (un esemplare). 

Minervini Luigi, deputato, da Napoli — Suo programma 
parlamentare per la corrente Sessione (30 esemplari). 

PRESIDENTE. I deputati Boggio, Guerrazzi, Pace, Sini-
baldi, Giacchi e Bianchi scrivono che per ragioni di salute o 
per affari urgenti non possono intervenire alla seduta. 

(Prestano giuramento i deputati Abatemarco» Imbriani, 
Nicotera, Lazzaro, Pancaldo, Ugdulena, Beretta, Vacca, Ce-
drelli e Argentini.) 

INTERPEIIL/ANSEE SUIriLA QUISTIONE EOMÌ l i E 
SUMLE CONDIZIONI DEIjIJE PROVINCIE MERI-
DIONALI . 

PRESIDENTE. Sono all'ordine del giorno le interpel-
lanze al Ministero intorno alla questione romana ed alla con-
dizione delle provincie di Napoli e di Sicilia. 

Accordo facoltà di parlare al deputato Ferrari. (Segni d'at-
tenzione) 

FERRARI. Signori, approfitto della cortesia dell'amico 
mio Musolino, che mi ha ceduta la parola, per parlare il 
primo in quest'importantissima questione. 

Io mi sono sempre rivolto a voi come chi guarda all'avve-
nire, senza pensare a me stesso, e direi quasi senza poli-
tica. 

Voi mi avete altre volte benignamente ascoltato, ricono-
scendo che io parlava per obbedire al primo mio dovere di 
darvi il consiglio che emanava dalla profonda sincerità della 
mia coscienza. Altro ora non vi chiedo, o signori, se non di 
accordarmi la medesima benevolenza che pure m'era accor-
data dal signor conte Di Cavour, quando, proclamando egli 
in questo recinto che Roma era la capitale d'Italia, io mi era 
costituito suo oppositore. 

Voi sapete, o signori, che il conte Di Cavour era pazien-
tissimo della polemica, e che intendeva il dubbio, voglio 
dire quel dubbio che precede, e che deve sempre precedere, 
ogni grande impresa. Egli quindi mi ascoltava quando io gli 
diceva: signore, la vostra proclamazione di Roma a capitale 
è atto grande, ma rifletteteci : o quest'atto è troppo accade-
mico e per sè stesso inferiore alla dignità di questa Assenw 


