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BOTTA V. Io prego la Camera a prendere in conside-
razione la petizione che porta il numero 720. L'avvocato Dal-
mazzo di San Difendente veniva lo scorso ottobre arrestato in
via economica, e tradotto nel manicomio di Lione.

Io ho buone prove in mano per dimostrare che quest'atto
fu un intrigo di famiglia, fu una trama orribile tentata contro
l'avvocato Dalmazzo.

Egli trovò anche modo di protestare in un foglio di Francia
contro la sua detenzione.

Nella passata Legislatura fu presentata una petizione a
questo riguardo, e la Camera la rimandava al ministro degli
interni, onde efficacemente vi provvedesse, ma l'autorità non
cercò punto di provvedervi.

Egli è perciò che il predetto tuttora si trova nel manicomio
di Lione sano e nella pienezza delle sue facoltà mentali.

10 credo che la Camera deve vigilare alla libertà individuale
del cittadino, offesa sì infamemente nell'avvocato Dalmazzo,
e chiedo che essa dichiari d'urgenza quella petizione.

COLLA. Io mi unisco all'istanza fatta dall'onorevole preo-
pinante, affinchè questa petizione sia dichiarata d'urgenza, in
quanto che risulta anche a me, stretto pure da vincoli di pa-
rentela col suaccennato, doversi attribuire ad un intrigo di
famiglia la sua detenzione nel manicomio di Lione.

Per conseguenza la Camera vedrà quanto sia necessario
un provvedimento all'uopo, ed io unisco la mia istanza acciò
questa petizione venga riferita d'urgenza.

BERTINI G. M. Chiederei alla Camera che la petizione 702
venga dichiarata d'urgenza in questo senso che parmi urgente
che si provvegga in qualche modo al cattivo stato di cose che
ha luogo nel sobborgo di cui si fa ivi menzione. Il sacerdote
che fu nominato a quella parrocchia venne costretto ad allon-
tanarsene, e già da alcuni mesi ne è assente. Negli spiriti di
una parte di quella popolazione regna, a quanto mi vien rife-
rito, un certo fermento, il quale, oltre alla sua influenza de-
moralizzatrice, potrebbe produrre qualche perturbazione nel-
l'ordine pubblico. A tali inconvenienti io desidererei che si
ovviasse in quel modo che più si trovasse conforme al buon
diritto ed alla giustizia.

MERLO. Mi permetterò di fare un'osservazione alla Camera
circa l'espressione, non so se volontariamente od involonta-
riamente sfuggita al deputato Botta, di arresto economico,
relativamente al signor avvocato Dalmazzo, attualmente dite-
nuto nel manicomio di Lione. Mi permetta, dico, in ordine
a quest'espressione, di fare questa unica osservazione in re-
plica, solo per impedire la sinistra impressione che potrebbe
fare nel pubblico.

11 fatto sta che la Camera, decretando d'urgenza la rela-
zione circa questa petizione, verrà a chiarirsi che l'arresto,
seguito in ottobre, non ebbe altrimenti luogo per misura eco-
nomica come si suppone. Del resto dirò sin d'ora che la Ca-
mera ebbe già ad occuparsi un'altra volta nella scorsa Legi-
gislatura di questo affare, e dalla risposta data dal ministro
risultò, a soddisfazione della Camera, che non si era commessa
illegalità.

BOTTA V. Io aveva detto per misura economica, ap-
punto perchè non si osservarono le regole vigenti ; quando si
tratta di arrestare un mentecatto, il regolamento prescrive
che si producano, prima di venire a questo incarceramento,
l'attestazione giudiciaria di due vicini, l'attestazione giudicia-
ria del medico locale, la fede di battesimo e l'ordinato del
comune. Ora per fare quest'arresto l'autorità di quel tempo
si appoggiò sopra di una fede di un medico di Torino, quando
il malato si trovava 40 miglia distante, cioè a Vico di Mon-
dovì, e tralasciò ogni altra cautela prescritta. Questa petizione,

essendo già nella passata Legislatura stata dichiarata d'urgenza
e riferita, fu mandata al Ministero, nè so come non siasi prov-
veduto; perciò chieggo di bel nuovo che vi si provvegga in
via d'urgenza dalla Legislatura presente.

MERLO. Trovandomi io affatto estraneo all'amministra-
zione di quel dicastero, non sono in grado di contrapporre
fatti alle allegazioni del preopinante, ma ripeto alla Camera
che le spiegazioni erano state date in modo soddisfacente da
chi copriva il Ministero dell'interno in quel tempo, e dimostrò
pienamente che l'arresto non aveva avuto luogo per misura
economica, come venne riferito.

Del resto non dubito che, quando la Camera avrà ad occu-
parsene, l'attuale ministro degli interni darà gli opportuni
schiarimenti, e non esito punto a credere che sieno per essere
di piena soddifazione e senza veruna responsabilità di chi in
ottobre scorso diede l'ordine dell'arresto.

IL PRESIDENTE. La Camera trovandosi in numero, inco-
mincio per mettere ai voti l'approvazione del verbale.

(È approvato.)
LOUARAZ. J'ai eu l'honneur de soumettre samedi der-

nier à la Chambre une triple proposition qui avait pour but
de remplir les vides qu'une mortalité presque effrayante a
laissés dans nos rangs par suite delà vérification des pouvoirs.

L'initiative que j'ai prise à ce sujet n'était pas seulement
basée sur le désir purement matériel d'atteindre à un nombre
donné de voix afin de pouvoir voter, elle l'était encore sur
une considération beaucoup plus élevée, celle de rassembler
dans cette enceinte le plus grand nombre possible de capaci-
tés. Plus on réunit de lumières dans le même foyer, plus
le rayonnement est grand. La Chambre a déjà pu se convain-
cre que, dans les questions abstraites et délicates, quelques
esprits de plus peuvent devenir infiniment précieux.'

Du reste, ma proposition se raccordait également avec l'in-
térêt particulier de chacun de nous. Nous sommes tous inté-
ressés ici à ce qu'il ne se perde point de temps dans la Ses-
sion qui commence, pour ne pas prolonger indéfiniment un
séjour qui est déjà bien assez onéreux; car enfin dans ce
pays la manne du ciel ne tombe point sur nos têtes comme au
milieu des enfants d'Israël dans le désert !

Monsieur le président provisoire de la Chambre m'ayant
fait observer que je devais déposer ma proposition par écrit,
je me hâtai de le faire dans la seconde séance de samedi:
mais ayant réfléchi depuis lors: 1° que la convocation des
collèges électoraux regarde spécialement le pouvoir exécutif;
2° que le délai pour l'option dans les élections multiples est
près de s'écouler; 3° que, relativement aux demandes de con-
gés, il sera toujours loisible à la Chambre de prendre, pour
chaque cas qui se présentera, la détermination qui lui paraî-
tra la plus convenable; par ces motifs, je crois devoir retirer
ma proposition qui, depuis hier, avait été distribuée dans les
bureaux.

Toutefois, en la retirant, j'émetterai le vœu que la Chambre
veuille bien pourvoir par le sort, dès que les huit jours ac-
cordés par la loi seront écoulés, au défaut d'option dans les
élections multiples, afin que tous les collèges puissent être
immédiatement convoqués. A ce premier désir je joindrai ce-
lui que j'ai déjà manifesté relativement à une distribution de
procès-verbaux modèles, tels que nous soyons moins exposés
à annuler les nouvelles publications. Il y a en cela de très
graves inconvénients indépendamment du retard. Je citerai
comme preuve le collège de St-Jean de Maurienne où les é-
lecteurs les plus éloignés sont obligés, pour exercer leurs
droits, de faire un voyage qui peut entraîner absenceune


