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T O R N A T A DELL'11 F E B B R A I O 1867 

ciò farsi, per essere egli tornato alle funzioni di depu-
tato, senza l'assentimento della Camera, ai termini 
dell'articolo 45 dello Statuto, lio il debito di pregare, 
siccome fo, lei onorandissimo signor presidente, che 
le piaccia, sul fondamento degli atti co' quali accom-
pagno la instanza presente, promuovere la opportuna 
deliberazione in proposito. 

« Napoli, 1° febbraio 1867. 
« Il procuratore generale 

G. MIRALDI. » 

Questa richiesta sarà inviata agli uffizi pel loro giu-
dizio. (V. stampato ri' 58) 

Il ministro della guerra invia questa lettera alla 
Presidenza della Camera, la quale riguarda una peti-
zione per maggior pensione degli ex-veterani nominati: 
nella lettera stessa. 

Se ne dà lettura: 
« Presa ad esame la petizione 11,282, trasmessa a 

questo Ministero per deliberazione emessa da cotesta 
Camera nella seduta del 25 ora scorso gennaio, e colla 
quale cinque ex-militari della real Casa invalidi di 
Napoli : Vigilante Nicola, Terlizzi Raffaele, Yannucchi 
Giuseppe, D'Antonio Gaetano, furieri, e D'Alifa Pa-
squale caporale, si lagnano che loro non siasi ap-
plicata la legge 7 febbraio 1865 sulle pensioni mi-
litari, ma sì invece quella del 27 giugno 1850, [e così 
siasi loro assegnata una pensione minore di quella a 
cui avevano diritto, ha il sottoscritto dovuto ricono-
scere come destituita di ogni fondamento sia tale loro 
domanda, inquantochè, essendo essi stati collocati a 
riposo posteriormente alla legge del 7 febbraio 1865, 
non potè la loro pensione essere altrimenti regolata, 
che giusta detta legge. 

« Infatti essi hanno avuto per pensione quanto in 
ragione dei loro servizi loro spettava a tenore della 
legge da loro stessi invocata, di maniera che ad un 
mero loro errore vuoisi attribuire tale petizione. » 

L'onorevole Ercole scrive che per la morte della sua 
dilettissima madre non potendo per qualche tempo 
prender parte ai lavori della Camera, chiede un con-
gedo di quindici giorni. 

Parimente l'onorevole Angeloni scrive che per ma-
lattia sopravvenutagli chiede un altro congedo di ven-
ticinque giorni. 

L'onorevole Asselta scrive che, tormentato da forti 
dolori di podagra, non può prender parte per ora ai 
lavori della Camera. 

Se la Cameia lo crede, gli si accorderà un congedo 
di un mese. 

(Questi congedi sono accordati.) 
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«EMISSIONE DEL DEPUTATO MAZZINI. 

PRESIDENTE. L'onorevole Mazzini ha inviato alla Pre-
sidenza la seguente lettera in data del 7 corrente da 
Londra : 

SALARIS, segretario. {Legge) « Signore, Credo debito 
mio, verso i miei elettori di Messina everso la Camera 
che approvò l'elezione, di significarvi, perchè lo fac-
ciate noto, l'animo mio. 

« Non accetto, comunque riconoscente, l'onore che 
m'è fatto ; noi potrei senza contaminarmi di menzo-
gna, e parmi che primo ufficio del cittadino — segna-
tamente in una nazione che sorge — sia quello d'edu-
care, come ei può, coll'esempio i propri fratelli al 
culto della pura coscienza, all'adorazione del vero. 

« Repubblicano di fede, ho potuto tacerne quando 
importava che l'unità materiale d'Italia, condizione 
indispensabile d'ogni progresso per noi, si fondasse a 
ogni patto e sotto qualunque bandiera ; ma non po-
trei con tranquillità di coscienza giurare fedeltà alla 
monarchia, incapace com'io la credo di fondare l'unità 
inorale della nazione. 

« E profondamente convinto che l'istituzione fon-
damentale d'un popolo deve rappresentarne la vita 
attuale ; che l'unità della vita nazionale italiana, ele-
mento nuovo ed ignoto al passato, non può essere 
definita se non da un patto liberamente discusso e 
votato dagli eletti del popolo tutto quanto ; che senza 
quel patto ogni Assemblea è condannata a errare nel 
vuoto, nell'incertezza del fine nazionale e nell'impos-
sibilità d'ottemperare ì suoi atti a quel fine: io non 
potrei giurare fedeltà a uno Statuto largito quasi venti 
anni addietro, senza discussione e in circostanze'anor-
mali, a quattro milioni e mezzo di Italiani del setten-
trione, quando l'unità d'Italia non era. 

« Credetemi signore, ecc. » 
PRESIDENTE. La consuetudine della Camera non ri-

chiama deliberazione veruna sulle demissioni presen-
tate dai signori deputati. Così si dà atto di questa 
rinunzia, e si dichiara vacante il collegio di Messina. 

L'onorevole Catucci ha presentato un progetto di 
legge che sarà inviato agli uffici, perchè ne autoriz-
zino la lettura. 

(I deputati Galeotti, Piccoli, Messedaglia e Ferra-
cini prestano giuramento.) 

RIASSUNTO DEI LAVORI DEGLI UFFICI E DELLE COMMISSIONI, 

PRESIDENTE. Nei pochi giorni trascorsi, durante ì 
quali la Camera non tenne seduta pubblica, tutti li uf-
fizi tennero giornalmente lunghe e numerose adunanze» 


