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CADORNA. In caso consimile la Camera ha già deliberato
di mandare a comunicare alla Commissione, la quale si occupa
del progetto Bixio, una petizione; io vorrei che la Camera fa-
cesse lo stesso nel caso presente.

IL PRESIDENTE. Se non vi ha opposizione si manda
comunicare la petizione sulla Compagnia di S. Paolo alla Com-
missione. (Sten. In.)

(La Camera aderisce). (Conc.)

VERIFICAZIONE DI POTERI

PINELLI sale alla tribuna e riferisce il risultamento della
inchiesta ordinata dalla Camera sulP elezione di Gustavo De-
martinel a deputato del collegio di Aix. L'ufficio ha conchiuso
per la validità dell'elezione.

(La Camera adotta le conclusioni dell'uffizio).

RELAZIONI DI PETIZIONI

CRETTIN sale alla tribuna e riferisce le conclusioni della
Commissione sopra le seguenti petizioni : Su quella n.° 23 del
G. B. Borgo per essere nominato causidico collegiato effettivo,
la Commissione propone che si passi all' ordine del giorno ,
non ispettando alla Camera di occuparsi di cò che appartiene
esclusivamente al ministro di grazia e giustizia.

(La Camera adotta l'ordine del giorno).
Sopra la seconda n.° 24 di 109 cittadini d'Alba che chiedono

riparazione per alcuneparole pronunciate davanti alla Camera
dal deputato Vesme rispetto alle dimostrazioni fatte in quella
città contro i preti dell'oratorio ed alla chiusura del caffè Na-
zionale. La Commissione ha ravvisato in essa petizione tre punti
distinti intorno ai quali ha emesso tre distinte conclusioni.

In quanto alle lagnanze mosse contro il deputato Vesme
primo uffìziale di polizia , alle quali , per le spiegazioni date
da questo medesimo ed accettate dal sindaco della città, è
oramai tolto ogni fondamento, la Commissione propone pas-
sarsi all'ordine*del giorno.

Per ciò poi che riflette il chiudimento del caffè Nazionale,
qualificato dai petizionari atto arbitrario ed illegale , essendo
tale fatto contemplato nell'art. 311 del Codice penale per cui
si può ricorrere ai tribunali, la Commissione propone egual-
mente passarsi all'ordine del giorno.

Propone infine trasmettersi al ministero della giustizia
la petizione per ciò che concerne la condotta dei preti dell'O-
ratorio. (Ferb.)

SINEO. Mentre concorro con la Commissione nel desiderio
che sia trasmessa la petizione al guardasigilli per ciò che con-
cerne i preti dell'Oratorio di S. Filippo stabiliti in Alba, ade-
rirei anche all'ordine del giorno proposto dalla Commissione
per la parte della petizione che riguarda le parole erronea-
mente attribuite al deputato Vesme ; solo bramerei che que-
st'ordine del giorno fosse motivato, riconoscendosi così che
sarebbesi dato un diverso corso alla fatta istanza, qualora i
ricorrenti non fossero stati ingannati circa il tenere delle pa-
role di cui si lagnano.

Resta la terza parte della petizione , circa la quale la Com-
missione conchiude ben anche per 1' ordine del giorno sem-
plice. La Commissione osserva che il Codice penale provvede
al delitto di cui sarebbonsi resi colpevoli gli agenti della po-
lizia. Ma il Codice contempla soltanto l'interesse privato, trat-

tandosi di quei reati, pei quali non si procede fuori del caso
di querela data dalla persona offesa.

La questione agitata dai ricorrenti è invece d'ordine pubblico.
Si tratta di sapere se il Ministero possa tollerare che in una
Divisione ed in una Provincia il potere sia esercitato da coloro
che usano di esso non a profitto del pubblico per sostenere il
regime costituzionale, sotto il quale viviamo, bensì per com-
battere questo sistema e per favorire coloro che lo avversano.
Le querele dei ricorrenti dimostrano questa perniciosa ten-
denza nelle autorità della provincia ed in quelle della divi-
sione.

Sono notorii nella città d'Alba molti fatti che concorrono
con quelli rilevati dai ricorrenti a svelare lo spirito e l'incli-
nazione di quelle autorità. Dirò soltanto che nello scorso in-
verno furono frequenti i tentativi di disordine in Alba. Erano
suscitati da chi agiva o per errore , o per mala fede , certa-
mente da persone avverse al vero partito costituzionale. Fuvvi
chi prese a predicare apertamente in un albergo il Comunismo.
Ciò sapevasi generalmente, e non potevasi ignorare dalla po-
lizia d'Alba, la quale perciò non si mosse. L'albergo non cessò
mai d'essere aperto , sicché le prediche continuarono sintan-
toché i buoni cittadini non riuscirono ad allontanare gli o-
perai da questi pericolosi convegni. Quelli precisamente che
eransi adoperati per torre dalla società Albese questi semi
perniciosi, furono bersaglio alle persecuzioni della polizia.

La gran colpa del caffè nazionale è che in esso sottoscrive-
vasi una supplica collettiva diretta al Ministero contro l'inten-
denza, in cui si denunciava la di lei condotta come poco costi-
tuzionale. Pure egli è nell'interesse pubblico che agivasi da
coloro che ponevano in avvertenza il Ministero sopra cose che
erano di non poco rilievo.

Chieggo conseguentemente che anche in questa parte la
petizione sia trasmessa al Ministero, cioè al ministro degl' in-
terni. (Sten. In.)

ratina appoggia il preopinante, desiderando assaissimo
che vengano accontentati i richiedenti facienti parte di una
popolazione che nutre magnanimi sentimenti. (Cost. Sub.)

cretti* relatore. La Commissione non si potè fare ca-
rico se non che dei fatti che sono esposti nella petizione. Molte
indagini saranno state fatte intorno alle cose dal sig. deputato
accennate, ma non risultano esse dalla petizione, e la Com-
missione perciò non potè farsene carico. L'essenziale di quello
che dalla petizione risulta egli è che dalle autorità della po-
lizia sarebbonsi operali degli atti arbitrari, illegali, un abuso
di potere, come , per esempio, il chiudimento del caffè Pio-
vano, e simili fatti, che ledono veramente gl'interessi pub-
blici e privati ; ma siccome a questi casi provvede ampia-
mente l'art. 311 del Codice penale, il quale tutela in ogni
modo la libertà individuale e l'interesse d'ogni cittadino ,
pronunciando pene contro tali reati, io credo in conseguenza
che si debbano ammettere le conclusioni della Commissione.

Riguardo poi alle lagnanze esposte dai cittadini d'Alba
contro il deputato Vesme, giacché fu apertamente ricono-
sciuto essere in ciò avvenuto un mero errore di stampa, oc-
corso nel N.° 130 della Concordia, come risulta dal N.° 140
dello stesso giornale, la Commissione credette che neppure
per ciò fosse il caso di passare su quella petizione all' ordine
del giorno motivato. (Sten. In.)

li presidente pone ai voti le conclusioni della Com-
missione sulla parte riflettente la chiusura del caffè Na-
zionale.

(Sono dalla Camera adottate).
Mette quindi a' voti l'altra proposizione del deputato Sineo

intesa a far motivare l'ordine del giorno dalladomandato


