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nome suo il rinvio, e assicuro che egli ne farà argomento dei 
suoi studi. 

PRESIDENTE:. Pongo ai voti il rinvio al ministro delle 
finanze delle petizioni accennate dal deputato Crispi. 

Se non vi sono opposizioni, s'intende approvato il rinvio. 
(È approvato.) 

RICHIAMI DEI DEPUTATI MICEIJI E IÌEVI. 

PRESIDENTE. Il deputato Miceli ha facoltà di parlare. 
MICEIJI. Più volte ho mosso interpellanza al signor mini-

stro della guerra riguardo al decreto del 27 giugno, inserto 
nella gazzetta ufficiale del 30, contro il quale hanno prote-
stato il colonnello Clusseret ed altri ufficiali francesi appar-
tenenti all'esercito meridionale. 

Siccome il signor ministro per la guerra non è presente, 
domando se qualche altro ministro possa rispondere in sua 
vece. 

PERCZZI, ministro pei lavori pubblici. Mi dispiace di 
non essere in grado adesso di risponderle, ma spero che sarò 
scusato, per la considerazione che si tratta di una materia 
tanto estranea al mio dicastero. 

MICEM. È mio obbligo dichiarare che è la terza volta 
che io annuncio questa interpellanza, alla quale il ministro 
per la guerra promise di rispondere; e molto mi rincresce 
che, essendo egli lontano, non possa farsi la discussione, che 
io credo sommamente necessaria, perchè tanto interessa il 
decoro del nome italiano. 

Gli anzidetti uffiziali francesi, invitati dall'incaricato di 
affari del dittatore Garibaldi in Parigi, provveduti di regolare 
brevetto, vengono ingiustamente privati del loro grado. Essi 
lo acquistarono combattendo valorosamente per noi ; videro 
i loro compagni morire nelle nostre battaglie, ed alcuni 
di essi mostrano le cicatrici delle loro gloriose ferite. 

Giacché non mi è dato altrimenti chiedere ragione di que-
sto fatto, come deputato al Parlamento italiano e come com-
pagno d'armi di quei generosi stranieri, che fra i pericoli 
della guerra rappresentavano tra noi il gran principio della 
fratellanza dei popoli, io protesto in nome dell'onore e della 
giustizia contro il decreto del 27 giugno, e basterà a discarico 
mio e de' miei amici politici l'inserzione di queste proteste 
nel verbale della tornata. 

PRESIDENTE. Dal momento ch'ella ha pronunziato que-
ste parole, esse saranno certamente inserte nel rendiconto. 
Osservi però che il ministro per la guerra non è presente, 
perchè trovasi trattenuto in Senato da una grave discussione. 

PERVZZI, ministro pei lavori pubblici. Io per altro non 
posso lasciar passare alcune parole proferite dall'onorevole 
Miceli, senza far osservare che, se l'onorevole preopinante 
avesse seguito a questo proposito gli usi parlamentari, cioè 
di annunziare le sue interpellanze e pregare la Camera a fis-
sare un giorno per udirle, il ministro non avrebbe certo man-
cato di trovarsi presente nel giorno fissato. Evidentemente, 
quando le due Camere tengono seduta contemporaneamente, 
uno non può essere ad un tempo presente a tutte e due le 
sedute ; ed oggi il mio collega è al Senato per la discussione 
del prestito. 

RICEVI. Io rispondo al signor ministro che da quattro 
giorni ho annunziato la mia interpellanza, la quale doveva 
aver luogo ieri, e che l'adunanza si sciolse, senza ehe avessi 
potuto compiere a questo dovere. 

Questa mattina io l'ho annunziata nuovamente, mentr'era 
presente il ministro della guerra, e mi fu risposto dal signor 
presidente della Camera che se ne sarebbe parlato dopo che 
fosse esaurito l'ordine del giorno. Io ho dunque adempiuto 
alle leggi parlamentari, e non è mia colpa se un affare così 
importante non sia discusso. 

PRESIDENTE. Non essendo dunque più il caso di dar se-
guito a questa discussione, si farà l'appello nominale per lo 
squittinio segreto sul disegno di legge testé votato. 

Prego i signori deputati di non uscire, perchè abbiamo 
a formare il Comitato segreto. 

liEVi. Mi dispiace di non vedere al suo posto il ministro 
guardasigilli. (Rumori) 

Da lungo tempo si aspetta da più comuni in Lombardia la 
legge sull'abolizione dei vincoli feudali. Questa legge fu da 
questa Camera rimandata al Senato, dal Senato respinta an-
cora a questa Camera; essa quindi si è come fermata a mezzo 
cammino, e non se ne ebbe più notizie. Se non si potesse più 
mettere all'ordine del giorno, io bramerei almeno saperne 
qualche cosa, sì per l'importanza che ha in sé questa legge 
riparatrice  ̂ come per i molti interessi che lascia in sospeso, 
e riguardano così i privati, come vari enti morali, a cui im-
porta altamente si metta fine ad una condizione di cose che, 
ultimo avanzo d'un passato che vuoisi cancellare, è una con-
traddizione permanente colla civiltà e coll'epoca novella. 

PRESIDENTE. Osservo all'onorevole Levi che non è il 
guardasigilli che potrebbe dargli risposta su quest'argomento. 

Il guardasigilli ha presentato il suo schema di legge, e 
quando questo è in esame al Parlamento, il Ministero non ne 
ha più responsabilità. Lo schema è presso la Commissione, e 
se essa ne avesse potuto compiere il suo lavoro e presentarlo, 
l'avrei messo all'ordine del giorno ; ma la Commissione, che 
egli poteva sollecitare, non ha ancora terminato il suo studio. 
Questo sarà dunque uno dei progetti che verranno posti in 
discussione al primo aprirsi del secondo periodo della Ses-
sione. 

(Il deputato Allievi si alza in mezzo al rumore, e dice che 

la Commissione non potè presentare la relazione, essendo il 

relatore ammalato.) 

Si farà l'appello nominale. 

Risultamento della votazione : 

Presenti e votanti 212 
Maggioranza 107 

Voti favorevoli . . . 208 
Voti contrari . . . . il 

(La Camera approva.) 
Non essendovi più materia da porre all'ordine del giorno 

per lunedì, i signori deputati saranno convocati a domicilio. 
Li prego intanto di riprendere il loro posto, onde costituirsi 

in Comitato segreto per ultimare la discussione del bilancio 
interno della Camera. 

La seduta pubblica è levata alle ore k. 


