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TORNATA DEL 20 FEBBRAIO

zione una dimanda di questa natura, non può fare altro che
convenire nell'opportunità di prenderla in considerazione, e
rimettere la petizione al Ministero, affinchè, sentile tutte le
parti, e prese in attento esame tutte le ragioni che stanno o
per l'una oper l'altra parte, ritenga sempre la grande ragione,
quella cioè dell'interesse generale dello Stato, ed il potere
esecutivo nel limite delle sue attribuzioni prenda una defini-
tiva risoluzione ; ciò posto, io non vedo difficoltà che possa
decidere la Camera a sospendere sì o no sino a domani la que-
stione ; ciò non mi pare che possa portare una differenza nelle
deliberazioni, in quanto che in tutti gli argomenti addotti
tanto dall'una che dall'altra parte, tanto per la natura della
questione che per l'unità nella medesima, io credo che la Ca-
mera dovrebbe prendere ella stessa una deliberazione, quella
cioè di rimettere la decisione al Ministero ; ciò posto, venga
rimessa oggi, venga rimessa domani al Ministero, io non ci
vedo differenza, e qui credo che lo stesso deputato di Susa
potrebbe convenire nelle deliberazioni della Camera, cioè che
la petizione sia rimandata al Ministero, ben inteso che il Mi-
nistero non giudicherà senza aver intesa la Camera.

DEMARCHI. .La questione era se si dovesse o no sospen-
dere sino a domani, e fu presa deliberazione.

IL PRESIDENTE. .Fo osservare al signor deputato Broglio
che la Camera non può in questo momento far caso delle sue
osservazioni, perchè dessa avrebbe già deciso di sospendere.

mciiEiiiKi «. Molti non sono rimasti contenti della
prova, ma il numero di quelli che si alzarono alla prima volta
è maggiore di quello della seconda.

IL PRESIDENTE. .Ora non si tratta più di discutere questa
quistione, poiché è già decisa.

Il relatore della Commissione può continuare la relazione.

VALERIO G. relatore. Petizione n° 511. Il signor avvo-
cato Domenico Migliorini, di Lerici, sottopone al giudizio della
Camera alcune sue idee sul bisogno che la patria ha d'uomini
saggi, esperti, onesti ed operosi nella pubblica amministra-
aione. Egli comprende in questa classe d'uomini i parroci, i
giudici ed i sindaci, e prova quanto danno possa venire allo
Stato dall'ignoranza, dalla malafede e dalla negligenza di chi
è preposto alle popolazioni. Propone infine che il Governo
deputi alcuni uomini in ogni provincia, i quali dietro le più
strette garanzie esaminino e riferiscano quali riforme perso-
nali sieno necessarie, avvisando che quest'uffizio sia attribuito
ad individui i quali sxeno in grado d'adempierlo gratuitamente
onde non aggravare oltre modo l'erario.

Le considerazioni esposte in questo ricorso sono gravi e
diffusamente trattate. La Commissione propone che siano
trasmesse al ministro dell'interno, e deposte nell'archivio
della Camera, onde essere consultate nel caso che una legge
a tal riguardo sia proposta al Parlamento.

(La Camera approva.)

Petizione n° 166. Il castello di Saluzzo, il quale costò in-
genti somme onde ridurlo ad uso di reclusorio, non contiene
ora che pochi detenuti, talché il numero di questi supera ap-
pena quello degli impiegati addetti allo stabilimento.

Il signor Giovanni Battista Pastrini, mentre comunica que-
sto fatto, e fa osservare che alle spese già considerevolissime
si vuol aggiungere ora la somma di lire 6,000 per riattamento
dell'alloggio del cappellano, propone alla Camera che non
venga tollerata quest'inutile spesa, e che anzi si pensi a con-
centrare i detenuti in pochi reclusorii, destinando i locali che
rimarrebbero vuoti ad altrettanti ricoveri di mendicità.

La Commissione, nelle gravi condizioni economiche in che

si trova lo Stato, pensa che come nelle grandi così nelle tenui
somme si debba tenere quel severo giudizio per cui abbia a
vantaggiarsi la cosa pubblica, e propone mandarsi la petizione
al Ministero dell'interno e delie finanze, perchè provvedano
secondo il caso.

(La Camera approva.)

\

Petizioni n 1 406-427. Parecchi proprietari di case situate
nei sobborghi di questa città, insieme ad altri commercianti
ivi pure dimoranti, colie due petizioni 406 e 427, ricorrono
alla Camera per due distinti oggetti in cui hanno rispettiva-
mente interesse.

Chiedono cioè in primo luogo che venga a loro riguardo
riformato il disposto dell'art. 2 del regio biglietto annesso
al manifesto camerale 16 settembre 1823, relativo al dazio di
consumo di questa città.

Per tale articolo e per le disposizioni del regolamento re-
lativo, gli abitanti dei sobborghi di questa città sono soggetti
alla tassa del dazio di consumo al pari degli abitanti del con-
centrico per le merci al medesimo sottoposte, quale diritto
debbasi pagare entrando le medesime nei sobborghi.

Quando pòi dai sobborghi vogliansi cotali merci introdurre
nel concentrico della città, dopo che sieno trascorsi quindici
giorni dalla prima introduzione già fatta nei sobborghi stessi
con pagamento di dazio, vengono altra volta sottoposti al pa-
gamento del dazio.

Tale doppia esazione dicono i ricorrenti essere ingiusta,
poiché per effetto della medesima vengono essi posti in più
dura condizione degli abitanti del concentrico, essi che al-
l'opposto dovrebbero essere trattati più benignamente, non
godendo dei vantaggi e delle comodità degli altri, e tale ag-
gravio sia pur cagione di grave scapito per le loro case, le
quali senza di esso servirebbero di ampii depositi per merci,
e presenterebbero mezzi di floridezza pei sobborghi mede-
simi; dicono ancora che questo aggravio serva di stimolo e di
fomento al contrabbando.

Chiedono promuoversi provvedimenti che valgano ad eso-
nerarli di tale inconveniente e gravissimo loro danno.

La Commissione, penetrandosi della ragionevolezza degli
esposti reclami, e considerando che, posto che i sobborghi
fanno parte del distretto daziario complessivamente al con-
centrico, non vi ha ragione per cui, pagato una volta il bal-
zello all'entrare nella linea, se ne debba ripetere il pagamento
al trasporto che si faccia della merce stessa da un punto al-
l'altro del medesimo distretto, fu d'avviso che debbasi la pe-
tizione trasmettere al ministro di finanze per le opportune
riforme sovra tale oggetto che conducano ad un'equa imposi-
zione e ripartizione dei tributi di cui si tratta, la quale sia
più conforme a ragione e giustizia.

Espongono in secondo luogo i proprietari di case nel borgo
Po, che con regie patenti 24 febbraio 1834 in occasione in
cui si decretò la costruzione dei quais alle sponde del fiume
Po, costruzione che ebbe luogo sulla sponda sinistra, venne
proibita ogni costruzione ed ampliazione di case su entrambe
le sponde del fiume, nel divisamento che non venissero au-
mentate le indennità da prestarsi ai proprietari delle mede-
sime quando avessero dovuto venir occupate per la continua-
zione di detti quais.

Dicono che un tale interdetto e vincolo delle disponibilità
delle case loro, il quale dura da tanti anni con grave loro
danno, sia pure ingiusto e contrario per avventura al disposto
dello Statuto, che dichiara le private proprietà inviolabili,
salve le cause di pubblica utilità, e mediante pagamento del-
l'opportuna indennità da ragguagliarsi al valore attuale mo-al


