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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1866 

gio di questo principio che l'onorevole Rattazzi nel 1859 
estendeva espressamente, con una opportuna recipro-
cità, gli effetti delle sentenze che erano state pro-
nunciate nei diversi Stati poco prima annessi. {Ru-
mori) 

PRESIDENTE. Invito di nuovo l'onorevole Sineo ad in-
dicare solo gli argomenti per cui intende che non si 
chiuda la discussione, ed a non entrare nel merito. 

S1NE0. Le ragioni per cui credo che non si debba 
chiudere la discussione sono queste : 

1" Perchè conviene che siano più precisamente de-
terminati gli effetti della territorialità delle sentenze, 
massimamente quando si tratta di materie penali, e 
più ancora in cose politiche ; 

2' Perchè essendosi ripetutamente invocata in que-
sta discussione 1' autorità del Parlamento subalpino 
in appoggio delle conclusioni del I uffizio, conviene 
che si lasci libero il campo a chi è in grado di dimo-
strare che gli esempi del Parlamento subalpino mili-
tano precisamente nel senso opposto. (Rumori d'im-
pazienza alla destra) 

PRESIDENTI. Non rientri nel merito. Se l'oratore non 
si limita ad esporre il motivo per cui parla contro la 
chiusura, sono costretto a levargli la parola. 

SINEO. Io credo che, quando la Camera si sarà pene-
trata di questa verità, che la sentenza che colpì Giu-
seppe Mazzini non può essere invocata fuori del terri-
torio in cui fu pronunciata, essa sarà naturalmente 
condotta a conchiudere che quel la sentenza non può più 
ai tempi nostri produrre effetto di sorta ; credo che 
adotterà tanto più facilmente questo corollario, quando 
avrà avuto occasione di riconoscere che le conclusioni 
del I ufficio trovano un ostacolo nelle decisioni del 
Parlamento subalpino ; cesserà nel suo concetto qua-
lunque motivo per cui si debba resistere al voto della 
popolazione di Messina, cui fanno plauso cento città 
italiane. 

PRESIDENTE. Io non posso più continuarle la parola. 
Ha facoltà di parlare l'onorevole Di San Donato, in fa-
vore della chiusura. 

DI SAN DONATO. Io credo che, al punto in cui è arri-
vata la discussione, il prolungarla ancora è cosa do-
lorosa e superflua; ogni altro discorso a me sembra di 
lusso ; oramai ciascuno ha già formato nella sua co-
scienza il proprio voto. 

Voci. È vero. 
DI SAN DONATO. Appoggio quindi la chiusura. In 

quanto a me, io sento il dovere di dichiarare che, 
anche a rischio di passare per mazziniano, sebbene 
non lo sia mai stato in tutta la mia vita e non lo sia 
mai per essere, e me ne appello ai miei amici ed avver-
sari politici, voterò pur tuttavia per coscienzioso con-
vincimento la convalidazione dell'elezione di Giuseppe 
Mazzini. 

BIXIO. Domando la parola per una dichiarazione. 
PRESIDENTE. Non posso concedere là parola per un^ 

dichiarazione, la quale potrebbe fare di nuovo solle-
vare la discussione. 

È domandata la chiusura, è stata appoggiata, ed è 
mio debito di porla ai voti. 

(La chiusura è adottata.) 
Si dà lettura di due ordini del giorno inviati al banco 

della Presidenza. 
(In questo punto il presidente Mari riprende la 

Presidenza.) 
BERTEA, segretario. Do lettura di due voti motivati, 

di cui uno è dell'onorevole Rubieri, del seguente te-
nore : 

« La Camera esprimendo il voto che venga a man-
care ogni impedimento giuridico a che l'illustre esule 
Giuseppe Mazzini possa, non solo tornare alla patria, 
ma anche prender posto fra i rappresentanti della na-
zione, passa a deliberare sulla elezione del primo col-
legio di Messina. » 

Il secondo è sottoscritto dagli onorevoli Casaretto, 
Giovanni Ricci, Berti-Pichat, Bixio e Mollino, ed è così 
concepito: 

« I sottoscritti, considerando che per effetto della 
trasformazione del regno la questione legale è almeno 
dubbia, e nel dubbio le interpretazioni non devono mai 
essere restrittive ; 

« Considerando che la monarchia italiana, basata 
sullft riconoscenza e sulla volontà della nazione, e le 
nostre libere istituzioni, fondate sulla pubblica opi-
nione, sono così solidamente assise, da non aver bi-
sogno di ricorrere ad alcuna forma di ostracismo ; 

« Votano contro la proposta di annullamento dell'e-
lezione di Messina. » 

Hanno aderito a questa proposta i deputati Di San 
Donato, e Siccardi. 

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Broglio per 
una mozione d'ordine. 

BROGLIO. Mi permetto di presentare alla Camera una 
mozione d'ordine relativamente alle varie proposte 
d'ordine del giorno che sono state presentate. 

È consuetudine della Camera che anche dopo la 
chiusura della discussione si dia facoltà a coloro che 
hanno presentato ordini del giorno, di svilupparli ; ma 
ió credo che in questo caso, al punto in cui siamo, non 
si debba più accordare. 

PRESIDENTE. Era mio intendimento di sottomettere 
alla Camera questa cosa. 

BROGLIO. Io voleva solo fare questa istanza. 
PRESIDENTE. Allora non vedo la necessità di una mo-

zione d'ordine. 
ÈliIO. Chiedo di parlare per una dichiarazione. 
PRESIDENTE. Bisogna che io consulti la Camera. 
Vi sono alcuni che hanno domandato la parola per 

una dichiarazione. La Camera ha decretato la chiusura 
di questa discussione; ma se, ciò non ostante, si crede 
che io debba dare la parola a coloro che l'hanno doman-
data per una dichiarazione... (Mormorio) Avverto j 


