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TORNATA DEL 16 DICEMBRE 1848

« Converrebbe perciò che s'invitassero le popolazioni a
questo dono, che le autorità locali, le amministrazioni reli-
giose, i provvisti di benefizi e di cappellanie, unitamente alle
persone godenti la fede pubblica, procedessero in ciascun
luogo all'inventario con estimo degli oggetti che sono in grado
di disporre, e che persone e probe e conosciute procedessero
a ritirare questi doni in nome dello Stato, ritenendo ciascuna
delle parti un inventario degli oggetti, sottoscritto da tutti gli
interessati in un col suo verbale di rimessione ai commissari
regii, che sarà il titolo per la restituzione del valore; dando
ai corpi amministrati, ed ai regii commissari facoltà di transi-
gere ogni cosa relativamente all'estimo, e a quelli facendo fa-
coltà di disporre per questo fine di quegli oggetti che credano,
senza maggiori formalità che possano essere prescritte. Salute
e fratellanza.

« BOGGIO GIOVANNI ,
macellaio gentile, n° 2. »

Quando v'ha fra il nostro popolo, enelle classi*che lavorano,
un uomo che sa parlare con questi sensi ed in questo modo, la
vostra Commissione non può non trarne felice augurio per
il procedimento delle libere istituzioni fra di noi.

Quindi senz'altro aggiungere, la vostra Commissione vi
propone che questa petizione sia trasmessa al Ministero di fi-
nanze, e segnatamente a quello di guerra, unitamente alla pe-
tizione Gauthier, n. 193, e che quindi sia consegnata agli ar-
chivi della Camera.

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

(Strada tra la Spezia e Parma)

VALERIO, relatore. Nella petizione n° 243 (8 luglio)
con ragionato ordinato del doppio Consiglio, una delle gene-
rose città della riviera ligure (Spezia) vi chiede di decretare
che una strada di comunicazione sia aperta fra di essa e la
città di Parma.

Le gravi considerazioni che contengonsi in questo ordinato,
e l'importanza degli interessi che queste riguardano e sotto
l'aspetto commerciale, e dal lato militare, indussero la vostra
Commissione a proporvi di trasmettere questa petizione al
Ministero dei pubblici lavori, onde la comunichi al Consiglio
divisionale, e provveda a che questo desiderio venga soddis-
fatto. {Gazz. P. e Conc.)

OLDOINI. È già molto tempo che questa strada è stata
incominciata coll'intendimento di mettere in comunicazione i
paesi della Lunigiana e della bassa Lombardia in linea retta
col mare, e specialmente col golfo della Spezia. Questa strada
fu riconosciuta indispensabile, e quindi dichiarata provinciale
dal Governo, e furono già spese dalla provincia forti somme
per portarla a termine.

Sono già otto o dieci anni ch'è stata incominciata e non vi
sono più che poche miglia per averla compiuta : ed io preghe-
rei la Camera che fosse raccomandato al Governo del Re di
occuparsene al più presto possibile, onde poter mettere a fine
una comunicazione così importante tra la Lunigiana, la bassa
Lombardia ed il golfq della Spezia, che è il naturai porto di
commercio e il più vicino fra le provincie ed il mare. In con-
seguenza prego la Camera a prendere in considerazione que-
sta proposta ed appoggiarla efficacemente, riservandomi di
dare al Governo più ampie e dettagliate comunicazioni sull'u-
tilità e necessità dell'ultimazione di tale strada, rapporto al
commercio, all'industria ed altri importanti motivi.

( Le conclusioni della Commissione sono approvate ).
(Gazz. P.)

DISCUSSIONI * 74

(Fabbricazione d'armi)

V,IS.E«FO, relatore. Nella petizione n° 19^(30 giugno)
Gauthier Giovanni Paolo, proprietario di due cospicue mani-
fatture in ferro in Torino, chiede di ridurle a manifattura
d'armi da fuoco, proponendo fra le altre queste principali con-
dizioni :

« Art. 1° Obbligazione per sua parte di provvedere ogni
anno da 20 a 30 mila schioppi col ribasso del 6 per 0/0 dal
prezzo che costavano al Governo, alla data della sua petizione.

« Art. 2° Gli siano dati per ÌS anni in imprestito i labora-
torii tanto delle piastre nell'arsenale, quanto quelli delle
canne in Yaldocco, non meno che gli utensili e le macchine
che vi esistono; le quali cose si obbliga egli di restituire nello
stato in cui gli verranno consegnate.

« Art. 3° Gli venga fatta un'anticipazione fino a L. 400,000
da corrisponderglisi rateatamele nel termine di un anno, onde
porlo in grado di stabilire quelle maggiori macchine e fare
quei miglioramenti che sono richiesti dal maggior numero di
armi a provvedersi. »

La vostra Commissione nell'esaminare questo progetto ebbe
a compiangere che non sia stato il medesimo preso in consi-
derazione nel 1843, nella quale epoca dichiara il petizionario
averlo già presentato all'azienda generale d'artiglieria.

Il relatore della vostra Commissione già ebbe a dirvi sul
principio dell'infelice campagna trascorsa, come poco si prov-
vedesse a questo ramo non solo utile, ma di urgente neces-
sità. Già ebbe a dirvi ed a scongiurare il Ministero, che con
mano così incerta e fatalmente improvvida teneva le redini
dello Stato, in quei tempi cotanto propizi, di spingere la fab-
bricazione delle armi con tutte le forze, ricordando che dalle
nostre fucine di Valdocco uscivano sotto il Governo napoleo-
nico 2b mila fucili all'anno, e che ora (chi lo direbbe?), ora
non si produce che in ragione di più di 6 mila schioppi da
guerra.

Quindi la vostra Commissione vi propone che sia questa
petizione trasmessa al Ministero della guerra, raccomandan-
dogli caldamente che ogni mezzo pubblico e privato venga
messo in opera onde sia sviluppata al più presto e coll'am-
piezza maggiore che sia possibile (ed a chi vuole, molte cose
difficili riescono piane) la fabbricazione delle armi nel nostro
Stato, perocché nelle armi solo stia la salute e l'onore della
patria nostra.

(La Camera approva le conclusioni della Commissione).
(Gazz. P. e Conc.)

NUOVO MINISTERO — SUO PROGRAMMA

GIOBERTI. Ho l'onore di notificare alla Camera che S. M.
si è degnata di comporre il Ministero nel modo seguente:

Abate Vincenzo Gioberti, presidenza ed affari esteri;
Sineo avv. Riccardo, interni;
Sonnaz cav. Ettore, guerra;
Rattazzi avv. Urbano, grazia e giustizia;
Ricci marchese Vincenzo, finanze;
Cadorna avv. Carlo, istruzione pubblica;
Buffa avv. Domenico, agricoltura e commercio;
Tecchio avv. Sebastiano, lavori pubblici. (Gazz. P.)
Legge quindi il programma della politica ministeriale

(V. Doc., pag. 382).
( Vivissimi applausi salutano il presidente del Ministero

al suo salire alla tribuna, e interrompono tratto tratto la
lettura del programma, terminata la quale dalle etribune


