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CAMERA DEI DEPUTATI SESSIONE DEL 1 8 61 

Il canonico don Giacomo Di Negro, della Spezia, fa omaggio 
di 30 esemplari d'una sua memoria : I due grandi agenti 

fisici del creato, dedicata a S. M. il Re Vittorio Emanuele. 

Il ministro dell'interno trasmette 4o0 esemplari del pro-
spetto finanziario dei comuni nel 1888. 

Il ministro della guerra scrive : 
« Il sottoscritto compie al debito d'informare il signor pre-

sidente della Camera dei deputati che il deputato maggior ge-
nerale cavaliere Raffaele Cadorna, con reale decreto in data 
17 corrente mese, venne promosso al grado di luogotenente 
generale. » 

Il signor deputato Gerardo Carafa scrive : 
« La prego di avere la compiacenza di presentare alla Ca-

mera la domanda d'accordarmi un congedo di giorni dodici, 
essendo obbligato di recarmi a Napoli, onde finalizzarvi un 
affare urgente di famiglia da me lasciato in sospeso. » 

Se non vi sono osservazioni in contrario, s'intenderà que-
sto congedo accordato. 

(È accordato.) 
Il deputato Vincenzo Di Marco scrive : 
« Per gravi interessi famigliari mi è forza di tornare per 

qualche tempo in Sicilia ; prego perciò la Camera, perchè vo-
glia accordarmi un congedo di venti giorni. » 

Se non vi sono osservazioni, s'intenderà accordato il 
congedo. 

(È accordato.) 
RICCIARDI . Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
RICCIJLRDI . Io credo che la Camera si mostri troppo fa-

cile nel concedere questi congedi. 
Penso che noi abbiamo ricevuto un sacro mandato, che 

dobbiamo disimpegnare coli'intervenire assidui alle sedute 
della Camera. 

Non si dovrebbe pertanto concedere alcun congedo, se non 
per motivi veramente urgenti. Noi abbiamo lasciato le no-
stre famiglie, le nostre faccende per attendere agli affari 
pubblici. 

Propongo quindi che non si conceda alcun congedo, senza 
che prima risulti che vi sieno veramente motivi urgenti. 

PRESIDENTE. Faccio osservare che i deputati, i quali 
chiedono questi congedi, affermano che interessi famigliari li 
costringono ad assentarsi per qualche tempo dalla Camera. 

Ora la Camera non può a meno di prestar fede alle asser-
zioni dei suoi membri. 

RICCIARDI . Io ritiro la mia proposta, e confido che le 
mie osservazioni serviranno di ritegno per gli altri. 

PRESIDENTE. Credo che ognuno ha nella sua coscienza 
un ritegno per non domandare congedi, se non quando sia a 
ciò indotto da motivi veramente urgenti. 

Il deputato Corleo ha deposto all'ufficio della Presidenza 
un progetto di legge intorno alle enfiteusi perpetue redimi-
bili dei beni-fondi ecclesiastici e demaniali di Sicilia, e co-
stituzione d'una rendita fondiaria, anche redimibile, a favor 
dei comuni. 

Il progetto sarà distribuito agli uffizi per l'autorizzazione 
della lettura. 

VOTAZION E PER II A NOMINA D'UN SEGRETARIO. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, in primo luogo, 
la nomina di un segretario della Camera in surrogazione del 
deputato De Sanctis, chiamato a far parte del Ministero. 

Credo però conveniente che per ora si faccia solo la prima 

votazione, e subito si passi alle rimanenti parti dell'ordine 
del giorno, salvo poi, esaurite queste, a venire alla seconda 
votazione, se sarà necessaria. 

Intanto si estrarrà a sorte la Commissione che farà lo spo-
glio delle schede. 

(La Commissione estratta a sorte rimane composta dei 
signori : 

Bichi — Gadda —- Sanseverino — Cagnola — Mongenet.) 
(Segue l'appello nominale per la votazione.) 

PRESENTAZIONE DI DUE DISEGNI DI £E6«E DKK 
MINISTR O DI GRAZI A E GIUSTIZI A PER LA INTI -
TOLAZION E DEGLI ATTI PUBBLICI E PER L'ABO-
LIZION E DEI FEUDI IN LOMBARDIA . 

PRESIDENTE. Darò la parola al ministro di grazia e giu-
stizia per la presentazione di due progetti di legge. 

CASSINIS, ministro di grazia e giustizia. Ho l'onore di 
presentare alla Camera due progetti di legge, entrambi già 
adottati dal Senato: l'uno riguarda la forma della intitola-
zione degli atti pubblici, l'altro l'abolizione dei feudi jn Lom-
bardia. 

PRESIDENTE. Si dà atto al signor guardasigilli della 
presentazione di questi due progetti di legge. 

INTERPELLANZ A DEL DEPUTATO AUDINOT 
SULLA QUESTIONE DI ROMA. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca le interpel-
lanze che il deputato Audinot intende di muovere al Mini-
stero intorno alla questione romana. 

Il deputato interpellante ha facoltà di parlare. 
AUDINOT. (Segni di attenzione) Prima di volgere le mie 

parole al signor presidente del Consiglio dei ministri, io 
domando licenza alla Camera di esporle alcune idee le quali 
chiariranno il concetto delle mie interpellanze. 

Signori, noi abbiamo tutti rimarcato nel discorso della Co-
rona una notevole lacuna, lacuna che non era riempiuta che 
da un eloquentissimo quasi: VItalia quasi tutta unita. 

Diffatti, o signori, noi cerchiamo invano su questi banchi 
con desiderio penoso i rappresentanti di due nobilissime, di 
due infelici provincie, di Venezia e di Roma. Che Venezia e 
Roma, città italiane, abbiano ad appartenere all'Italia è vano 
il provarlo, non si prova la luce del sole ; ma Venezia e 
Roma accolgono in grembo due questioni formidabili, due 
questioni europee, di cui l'una può ottenere soluzione o 
dalla pubblica opinione od in virtù della forza degli eserciti ; 
l'altra può ottenere soluzione dalla forza morale soltanto. 
La forza della pubblica opinione, rendendosi ogni giorno più 
favorevole all'Italia, ogni giorno più contraria al dominio au-
striaco in Italia, forse persuaderà l'Austria o, meglio, la 
costringerà a levare le ginocchia dal petto della misera Ve-
nezia ed a cederla per accordo ; la forza della pubblica opi-
nione persuaderà sempre meglio la Germania che, rientrando 
essa nei suoi naturali confini, troverà argomento ad una 
salda amicizia tra le due nazioni, ed una sorgente fecondis-
sima di scambievoli vantaggiosi rapporti. 

Comunque sia , oggi per noi è virtù il sapere attendere 
finché giunga l'ora, come si disse nel discorso della Corona , 
d'osare a tempo; imperocché la questione della Venezia non 
può essere risoluta che in un solo ed unico modo, cioè coll'ag-
gregazione, colla fusione di quelle provincie nel regno d'Italia. 


