
TORNATA DEL 4 5 MARZO 

PROPOSTI I»I SJEÌSSE DE& BEPBSATO TURATI . 

TURATI . Chiedo facoltà di parlare per fare una proposta. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
TURATI . Ieri fu giorno d'entusiasmo. La Camera elettiva 

dalla placida atmosfera, che è suo elemento, si trovò tras-
portata, secondo la bella immagine del signor relatore Gior-
gini, in una di quelle oasi, ove in mezzo alla desolante e 
morta solitudine del deserto la natura si ridesta in tutta la 
bellezza del suo sorriso, ed il cuore del passeggiero sente 
addoppiata la potenza della vita. 

Perciò, rimandata a Sessione più calma ogni proposta di 
emendamento, il grido unanime d'entusiasmo fu convertito 
in legge, e l'aspettata frale nazioni, giustala magnifica chiusa 
della relazione, si è levata, ed ha detto: Io sono l'Italia. 

Ma a differenza dell'altra, che gli antichi finsero uscita dal 
capo di Giove perfettamente armata, l'Italia non esce t-ale 
dalle nostre urne. Lo dirò in termini più positivi. Abbiamo 
fatta l'Italia colle palle d'avorio; ma, a quanto pare,dovremo 
farla anche colle palle di piombo. 

10 quindi non faccio appunto al Ministero perchè abbia 
presa l'iniziativa nella proclamazione del regno d'Italia (chè 
l'iniziativa in ciò che è nel cuore del popolo io Io credo mezzo 
più adatto a ridonare al potere esecutivo la fiducia e la sim-
patia del popolo, e parmi avventurato sopra ogni altro quel 
paese ove e Ministero e Camere gareggiano nell'iniziativa in 
tutto che è meglio per la nazione), ma farò appunto al Mini-
stero perchè l'iniziativa da lui presa non è adequata e piena. 

Che giova il proclamare in faccia all'Europa l'Italia risorta, 
l'Italia una dall'Alpi all'Adriatico, dal monte Viso all'Etna, e il 
nuovo diritto pubblico fondato nel suffragio universale, senza 
quell'altra ragione suprema, che pur troppo ai giorni nostri 
è logica, è giustizia, è tutto, le baionette, le navi, i cavalli, i 
cannoni rigati? 

11 nuovo regno d'Italia qual rango avrà in mezzo ai poten-
tati d'Europa, alcuni dei quali lo avversano da nemici incon-
ciliabili, altri lo guardano con diffidenza, con sospetto, con 
invidia, e taluni, che oggi lo favoreggiano, domani probabil-
mente lo osteggieranno, se così porti il loro interesse? 

PRESIDENTE. Faccio osservare all'onorevole Turati che 
gli ho dato la parola, credendo volesse fare qualche eccita-
mento o proporre qualche interpellanza ; ma , sentendo ora 
questo suo svolgimento, non posso lasciarlo continuare in un 
discorso che non ha relazione coll'ordine del giorno. 

TURATI . Io intendo fare una proposta. .. 
PRESIDENTE. Se vuol fare una proposta 5 la mandi al 

banco della Presidenza , e se sarà uno schema di legge sarà 
trasmesso agli uffizi. 

TURATI . Il mio discorso ha per iscopo di motivare la mia 
proposta. 

PRESIDENTE. Ma , se vuol fare una proposta di legge , 
allora la presenti a tenore del regolamento ; ma non può 
svolgere la proposta prima ancora che gli uffici ne abbiano 
autorizzata la lettura. 

TURATI . In tal caso la deporrò. 
PRESIDENTE. Se ella intende deporla, la mandi, secondo 

il prescritto del regolamento , al banco della Presidenza , e 
verrà distribuita a tutti gli uffici, i quali esamineranno se è 
il caso o no di permetterne la lettura. 

TURATI . Io non potrei dunque nemmeno dire una parola 
per ¡spiegare il mio pensiero ? 

Foci. È contro il regolamento ! 
PRESIDENTE. Mi spiace di non poterla lasciar continuare, 

ma debbo far eseguire il regolamento, che è esplicito a questo 
proposito. 

TURATI . Depongo adunque la mia proposta al banco della 
Presidenza. 

PRESIDENTE. Mi pare che il marchese Pepoli aveva do-
mandata la parola. 

PEPOM Sì, ma era per muovere un'interpellanza, e, 
non essendo presente il ministro di grazia e giustizia, mi ri-
servo la parola. 

PRESIDENTE. Darò la parola al signor Fiorenzi. 
FIORENTI . L'aveva chiesta anch'io per fare una inter-

pellanza al ministro di grazia e giustizia. 
PRESIDENTE. Darò la parola al deputato De Blasiis. 
DE RIIASIIS . Io oso pregare la Camera a volermi per-

mettere di farle il presente di un mio progetto di legge or-
ganica, comunale e provinciale. (Movimenti) 

Esso non è che un mio studio, e come tale io lo presento 
agli onorevoli miei colleghi, poiché non intendo punto pre-
giudicare la iniziativa già presa dall'onorevole signor mini-
stro dell'interno; anzi mi compiaccio dichiarare che io son 
rimasto estremamente soddisfatto dei principii liberali e 
dello spirito di conciliazione che l'onorevole ministro ha svi-
luppati allorché annunziava alla Camera la presentazione di 
quattro progetti di legge, tutti relativi alla organizzazione 
amministrativa del nostro Stato 

Incoraggiato appunto dalla larghezza con cui l'onorevole 
ministro accetta, anzi provoca la discussione su questa vasta 
ed importante materia, ho creduto di mettere innanzi agli 
occhi de'miei colleghi un mio particolare progetto; dappoi-
ché, se mi accadesse di voler propugnare alcune mie idee per 
emendare o variare in qualche parte il progetto ministeriale, 
mi aiuterebbe molto nell'intento il poter dimostrare alla Ca-
mera il pieno svolgimento di quella mia idea in un completo 
progetto che per ciò le sottometto. 

PRESIDENTE. Si sono già date le disposizioni opportune 
perchè quel progetto sia distribuito ai signori deputati. 

Poiché ora la Camera è in numero, metterò ai voti la pro-
posta fatta dall'onorevole Ricciardi. 

Egli propone che si ordini la formazione di una storia della 
tornata di ieri, e che si facciano stampare diecimila copie di 
questa storia, da distribuirsi per tutta l'Italia, e che ivi s'in-
serisca il nome di tutti i deputati che ieri intervennero alla 
tornata, e che diedero il voto favorevole alla legge. 

RICCIARDI . Lo scopo di questa proposta sarebbe quello 
di dare maggiore solennità a quest'atto, che è uno dei più 
grandi della storia della nostra patria. 

PRESIDENTE. Metto ai voti questa proposta. 
(Non è approvata.) 
(II processo verbale è approvato.) 

VERIFICAZION E DI POTERI. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la verificazione 
dei poteri. 

Se vi sono relatori che abbiano relazioni in pronto, li pre-
gherei di venire alla tribuna. 

TORRI«IANI , relatore. Ho l'onore di riferire alla Ca-
mera sull'elezione del collegio di Reggio Calabrese. 

Questo collegio si compone di quattro sezioni : tre di Reg-
gio, una di Calanna. 

In complesso gli elettori iscritti sommano a 1516. 
Al primo scrutinio votarono 866 elettori, ed i voti così si 

distribuirono : 


