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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1848

Ora pongo ai voti l'approvazione del processo verbale della

tornata di ieri

(È approvato).

Invito il deputalo Cabella a prestare il giuramento.

CABELLA.
presta il giuramento.

IL PRESIDENTE. Il deputato Scofferi ha facoltà di

parlare. • *

SCOFFERI. Io chiesi facoltà di parlare onde pregare la

Camera a decidere di tenere questa sera o domani una se-

duta p Ar le petizioni. Ve ne sono già molte dichiarate d'ur-

genza, e che realmente premono assaissimo, talché parrai

averci una vera negligenza nell'indugiare più a lungo a rife-

rirle ; quindi io vorrei che si tenesse una seduta straordi-

naria questa sera o domani.

BRIGNONE. Io riconosco col signor deputato Scofferi il

bisogno che sia tenuta una seduta straordinaria ; ma faccio

osservare alla Camera che domani la guardia nazionale ha una

riunione a cui tutta desidera intervenire in corpo, talché *

molti membri della Camera forse non potrebbero assistere

alla tornata (Rumori)-, questa è una semplice osservazione:

del resto la Camera deciderà.

VALERIO. Io credo che non si possa assolutamente lasciar

passare una settimana senza che almeno un giorno si consacri

alle petizioni, come già si fece da noi nella precedente ses-

sione, e come si fa negli altri Parlamenti ; chiedo perciò una

seduta straordinaria per questa sera.

ALBINI. Il regolamento porta che una volta la settimana

si riferiscano le petizioni.

IL PRESIDENTE. Chiedo anzi tutto alla Camera se voglia

appoggiare questa proposizione, che cioè debba aver luogo una

seduta straordinaria dedicata alle relazioni di petizioni.

(È appoggiata).

Ora metterò ai voli se questa seduta straordinaria debba

aver luogo questa sera o domani....

IOSTI. Io proporrei di consultare piuttosto la Camera,

se, cambiando il suo ordine del giorno, intenda passare in

questa stessa tornata a udire le relazioni delle petizioni.

(La Camera approva). (Gazz. P.)

• • * ... ; • «

RELAZIONE DI PETIZIONI

IL PRESIDENTE. I relatori della Commissione per le

petizioni hanno la parola.

(Provvedimenti per la guerra)

VALERIO, relatore. La petizione n° 23$ (S luglio) è di

un bravo popolano, nostro concittadino, Boggio Giovanni, ma-

cellaio.

I sensi che vi sono espressi ed i suggerimenti che dà al

paese sono così generosi ed in buona parte così opportuni

che io credo di dovere leggervela per intiero.

« Signori deputati,

« L'urgente bisogno che, nelle gravi circostanze in cjì si

trova la patria nostra, tutta la popolazione venga armata, e

sia pronta alla riscossa in un fortunoso accidente di guerra,

nel mentre indusse i deputali del popolo a deliberare che

li milioni sarebbersi impiegati nell'acquisto d'armi, fece nel

tempo stesso proclamare dal Ministero, nella Camera, un

grande principio economico, la libertà della fabbricazione

delle armi sottoposte unicamente a quelle cautele che val-

gano ad assicurare la buona e perfetta condizione. Quest'utile

divisamento tuttavia non ricevè finora alcuna provvida san-

zione : egli è urgente che la Camera provveda acciò questo

principio passi dai suoi processi verbali ad una attiva appli-

cazione; e sarebbe in questo punto forse da imitarsi l'esempio

di Napoleone, il quale esentava dal servizio della guerra chi

era addetto alle privale fabbriche d'armi, le quali lavoravano

in imprese di Stato. La sorveglianza delle autorità locali, e

massimamente l'interessse che avevano i parenti di quelli che

si trovavano all'armata, bastavano a guarentire al pubblico

che quest'impiego non diventasse un pretesto d'esenzione.

« Frattanto converrebbe che almeno le fabbriche attualmente

esistenti ricevessero un impulso vitale pari al bisogno che ci

stringe : è perciò doloroso che la fabbrica, p. e.¿ di Valdocco

non sia energicamente diretta, dappoiché essa sarebbe capace

di una ben maggiore produzione.

« Un'altra necessità della guerra è il danaro. È a notizia

del sottoscritto che per soddisfare a questo bisogno si sono

già proposti vari mezzi. Ma invece di gravitare sopra famiglie

d'impiegati d'ordine inferiore o di piccoli industriali o pro-

prietari che vivono in angustie, e di porre in maggiori im-

barazzi l'agricoltura ed il commercio già di tanto arenato,

non sarebbe più giusto e ragionevole di prevalersi di tanti

valori e proventi che stanno come inoperosi ed inutili al bene

del popolo e della patria? Non dovrebbero specialmente darsi

eccitamenti a molte persone e famiglie opulente, che godet-

tero per lo passato una gran parte delle rendite dello Stato,

quantunque di poco merito e già doviziose del proprio? In-

tanto, nell'intento anche di aprire una via e rivelare molti

arcani di non poco interesse, il sottoscritto proporrebbe che

nel mentre la Camera sollecitar debba il Ministero per avere

lutti i dati statistici relativi alle manimorte, e specialmente

alle corporazioni religiose già soppresse, o più attenenti al

gesuitismo per poter poi provvedere definitivamente; nel

mentre la Camera provvederà a che i denari dello Stato non

vadano più in pagamento di enormi pensioni a persone poco

benemerite della patria, che intanto si faccia un appello alle

popolazioni, che s'invitino cioè tulli i comuni, tutte le par-

rocchie, lutti i santüarii, i conventi, le cappelle, ecc., a con-

segnare allo Stato a titolo d'impresiito lulte le campane, e-

scluse le necessarie, tutte le argenterie, i vasi sacri eccettuati,

obbligandosi lo Stato a rimborsare il valore di questi oggetti,

quando il pubblico tesoro sarà in grado di operarlo.

« In quanto alle campane, non sarà verosimilmente il caso

di convertirle in cannoni, perchè in questa parte il Governo

si era da lunga mano preparato alla grande impresa; e tra

l'artiglieria che abbiamo, e quella che prenderemo sul nemico,

dovremo averne abbastanza per iscacciare il barbaro dal-

l'Italia.

(A questo punto entra Vincenzo Gioberti seguito dal-

Vintiero Consiglio dei ministri. Le gallerie e la Camera pro-

rompono in vivi e prolungati applausi. Ristabilitasi poi la

calma, il relatore continuila leggere.)

Ma nella scarsità del numerario che comincia a farsi sentire,

converrebbe che il metallo delle campane fosse impiegato alla

formazione di una buona moneta, per esempio, di tante pezze

da cent. 2b che sarebbe volentieri accettata, ed aumenterebbe

le risorse del regio erario. Le popolazioni non mancheranno

a questo appello quando siano ben persuase che questo non è

uno spoglio, come quello che fece allre volte fra noi lo stra-

niero, ma che è un libero imprestito che esse fanno ai supe-

riori bisogni della patria, e chelo Stato non mancherà ai

obblighi.

suoi


