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TORNATA DEL 1 0 DICEMBRE 

mancanza di queste, cumulativamente agli orfani loro figli, 
durante la minore età. 

« Art. 2. L'assegnamento alle vedove ed agli orfani sarà 
regolato dalle norme determinate dalla legge sulle giubila-
zioni dell'armata di terra del 27 giugno 1859. 

« Art. 3. Ognuno dei pensionati avrà facoltà di dichiarare 
che cede il godimento della propria pensione, in tutto od in 
parte, temporaneamente o per sempre, ad uno o più dei com-
pagni della spedizione anzidetta, o alle loro famiglie. 

PRESIDENTE, Il deputato Mancini è presente? 
Foci. No ! no ! 
PRESIDENTE. Si darà lettura della proposta del depu-

tato Nelli: 
« Nuova proroga del termine stabilito dall'articolo 2 della 

legge 8 luglio 1860 per la rinnovazione delle iscrizioni ipo-
tecarie e per la pubblicazione degli atti interruttivi e sospen 
sivi della prescrizione nelle provincie toscane, stato già pro-
rogato dalla legge 19 maggio 1861. 

« Articolo unico. Il termine assegnato per la rinnovazione 
delle iscrizioni ipotecarie in Toscana nei modi e forme sta-
bilite dalla legge del dì 8 luglio 1860, e stato poi prorogato 
dalla legge del 19 maggio 1861, è di nuovo e per ultimo pro-
rogato per tutti gli effetti al 1° marzo 1861. » 

PRESIDENTE. Chiedo al deputato Nelli quando intenda 
svolgere la sua proposta alla Camera. 

NELLI. Sarei pronto anche subito; ma comprendo che 
ciò non sarebbe conveniente, stante la grave questione che 
ci occupa. Mi rimetto quindi alla destinazione del giorno che 
la Camera sarà per fare nella sua saviezza. Solamente, trat-
tandosi di cosa urgentissima, pregherei che si volesse fissare 
il giorno immediatamente successivo a quello in cui avrà 
termine l'attuale discussione. 

PRESIDENTE. Il deputato Nelli propone che lo sviluppo 
della sua proposta sia rinviato al giorno immediatamente 
successivo a quello in cui avrà termine la discussione che ci 
occupa. 

Se non vi è opposizione , si intenderà accettata la sua do-
manda. , 

(È accettata.) . 
RICCIARDI. Domando la parola. 
PRESIDENTE. ¡1 deputalo Ricciardi ha facoltà di par-

lare. 
RICCIAR̂ I. Desidero che sia consegnato nel processo 

verbale che il Ministero non ha creduto dover rispondere alla 
mia gravissima domanda. 

PRESIDENTE. Havvi una terza proposta di legge ancora, 
delia quale si passa a dare lettura, presentata dal deputato 
Minervini. » • 

« Il sottoscritto propone che la Camera, in linea provviso-
ria (e fino a quando non sarà provveduto per via di legge ad 
una codificazione italiana, civile, penale, militare, commer-
ciale, amministrativa e forestale, e ritenendo il sottoscritto 
sempre quanto egli espresse ia questa Camera nella tornata 
del 17 giugno 1861), voglia estendere a tutte le altre Provin-
cie riunite gli emendamenti e le modificazioni fatte pel Na-
poletano col decreto luogotenenziale provvisorio del 17 feb-
braio 1861, e che a proposta dell'onorevole Marchese furono 
estesi alla Sicilia; 

« Essendo giusto che le altre provincie italiane, riunite alle 
napolitane e siciliane, godessero delle disposizioni umanita-
rie e civili che riguardano il modo di custodia esteriore, e 
l'esercizio dell'azione penale nei reati che attaccano la pace 
e l'onqre delle famiglie, subordinandola alla istanza privata, 
meno nei casi di violenza; 

« Epperò chiede che la Camera rinviasse questa proposta 
alla Commissione per coordinarne la locuzione al decreto 
provvisorio suddetto ed alla legge votata nel giorno 17 giu-
gno 1861. 

« Con questa proposta il sottoscritto non intende impe-
gnarsi a riconoscere come legge gli atti e decreti della luo-
gotenenza, che egli ritiene come misure provvisorie e non 
altro, imperocché nè di leggi il nome e la forza potrebbero 
costituzionalmente avere. » 

Il deputato Minervini quando intende sviluppare questa 
sua proposta? 

MINERVINI. Quando che sia ; io sono agii ordini della 
Camera. 

PRESIDENTE. Bisogna che favorisca indicare un giorno; 
la Camera poi deciderà. 

MINERVINI. Per me son sempre pronto; si potrebbe fis-
sare dopo che sia esaurita la discussione in corso. 

IIA. MISI. Dopo questa discussione vi è immediatamente 
lo sviluppo del progetto di legge da me presentato. 

Foci. Questo è già fissato. 
PRESIDENTE. Dunque la proposta del deputato Miner-

vini sarà da lui sviluppata dopo esaurite le materie già por-
tate all'ordine del giorno. 

SEGUITO DEIIL.1 DISCUSSIONE INTORNO ALLA QUI-

STIONE ROMANA ED ALLA CONDIZIONE DELLE 

PROVINCIE MERIDIONALI. 

PRESIDENTE. Continua all'ordine del giorno la discus-
sione intorno alla questione romana ed alla condizione delle 
Provincie meridionali. 

II deputato De Cesare ha facoltà di parlare. 
DE CESARE. Acerbe parole sono risuonate in quest'As-

semblea durante i nove lunghissimi giorni delle nostre di-
scussioni, e tali che la calma serena ed eloquente voce del-
l'onorevole Rattazzi non ha potuto dissipare, nè l'accorgi-
mento dell'onorevole Carutti interamente dileguare. Si è 
detto che l'unica potenza che abbiamo nemica in Europa è la 
Francia ; si è detto che a Roma non possiamo andare»colIa 
Francia ; si è detto, con più benevole intenzioni, che bisogna 
distinguere la Francia dal Governo francese, l'una benevola, 
l'altro ostile all'Italia; si è detto persino da un oratore che 
egli ama la Francia, perchè diede i natali alle sue carissime 
figliuole, detesta però il Governo francese ; si è detto infine 
che lugubri giorni si apparecchiano all'Italia se noi seguiremo 
la politica del barone Ricasoli. 

Queste acerbe parole, o signori, avranno un'eco dolorosa 
nel popolo francese, a cui ci legano riconoscenza ed affetto ; 
avranno un'eco non meno sinistra nelle popolazioni della 
Penisola, perchè non sapranno formarsi un concetto esatto 
delle nostre relazioni colla Francia. 

Infine, o signori, queste acerbe parole non varranno ad 
affrettare la soluzione della questione romana. 

Nell'interesse, assai più dell'Italia che della Francia, biso-
gna chiarire queste cose, e chiarirle ponendole a riscontro 
della questione romana e degli affari napolitani ; ed io lo 
farò brevemente. 

I principii, o signori, su cui poggiano le colleganze sono 
naturali od artificiali. Le colleganze naturali derivano dalle 
relazioni particolarmente determinate dalia natura, e si pog-
giano sulla somiglianza degli usi e costumi, sulla comune 
origine delle razze, sulla convenienza e reciprocità degli 
scambi. 


