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TORNATA DEL 6 MARZO

le leggi di finanze, e relative all'esercito, e di occuparsi pria
di tutto delle leggi di urgenza, quali sarebbero appunto
quelle di finanza.

Nell'interesse poi delle provincie, e segnatamente di quelle
cui appartengono i ricorrenti, dimandano che vengano dimi-
nuiti i lavori e le spese provinciali : le tasse provinciali in al-
cuni luoghi sono elevate quasi al pari delle regie, mentre pei
lavori mancano ognor più le braccia destinate all'armata e
alla difesa della patria.

La Commissione, ravvisando molto savie alcune delle consi-
derazioni esposte in questa rappresentanza, quantunque altre
le paressero inopportune, fu di parere che sia dessa mandata
al ministro degl'interni per quel profitto ch'egli potrà ritrarne
nella sua saggezza.

COLLA. Sembra che l'oggetto di questa petizione essendo
moltiplice, sarebbe più opportuno che la trasmissione si fa-
cesse all'intero Consiglio dei ministri. Vedo dalla relazione
testé fatta che molti e svariati sarebbero gli oggetti che si
propongono in questa petizione ; ora, non ¡scorgendosi fatta
la scelta piuttosto sulla disamina di uno che dell'altro di
questi moltiplici oggetti, sembra più conveniente che la tras-
missione, se deve aver luogo, si faccia all'intero Consiglio dei
ministri.

IL PRESIDENTE. .Io propongo dunque alla Camera la
trasmissione di questa petizione al Consiglio dei ministri.

(La Camera approva.)
LONGONI. .Vi sono moltissime petizioni dichiarate d'ur-

genza ; tutti i giorni se ne dichiarano delle altre, e non ne
vedo alcuna a venire all'ordine del giorno per essere sotto-
posta alla decisione della Camera; io credo che una di quelle
la cui importanza premerebbe sarebbe quella che riguarda i
militari, la quale dovrebbe essere trattata la prima.

MICHELINI G. B. In quanto a ciò che riguarda alla se-
greteria, comincio ad assicurare la Camera che tutte le peti-
zioni le quali sono state dichiarate d'urgenza, comprese
quelle che lo furono nella tornata di ieri, sono state distri-
buite alla Commissione delle petizioni. Passando a parlare di
questa Commissione, se essa ha riferite le petizioni ordinarie
prima di quelle dichiarate d'urgenza, ciò si deve forse attri-
buire alla circostanza che le relazioni delle prime petizioni
già erano in pronto, laddove non lo erano quelle dichiarate
ultimamente d'urgenza. Forse si deve aggiungere che alcuni
membri (per esempio l'onorevole deputato Lanza) non si tro-
vano a Torino, epperciò non si possono riferire petizioni di-
chiarate d'urgenza, di cui essi hanno preparate le relazioni.

COLLA. .Quanto alle petizioni che si riferiscono nell'attuale
tornata, farò osservare come nelle tabelle distribuite alla Ca-
mera il sunto non vada se non se al numero 778, mentre
molte petizioni riferite dall'onorevole deputato Benza sono
in data di un numero posteriore ; io credo adunque che sa-
rebbe più conveniente per l'ordine e la maggiore celerità
della discussione che in ciascheduna settimana si stampasse
un supplimento di questo sunto, cosicché la Camera, quando
è all'ordine del giorno la relazione delle petizioni, sapesse
preventivamente ed esattamente l'oggetto sul quale si dovrà
discutere: io faccio questo richiamo soltanto acciocché la
Camera possa giudicare con maggiore cognizione di causa,
la quale sarà sempre opportuna in qualunque discussione.

MICHELINI G. B. Io ho l'onore di assicurare la Camera
che ciò si procurerà di fare per l'avvenire: quanto alle peti-
zioni di cui la Camera udì la relazione nella tornata d'oggi,
non si è potuto fare, perchè non si credeva che oggi avesse
luogo relazione di petizioni, il che avvenne soltanto per non
esservi altra materia all'ordine del giorno.

CADORNA, ministro dell'istruzione pubblica. Farò pre-
sente alla Camera un'altra circostanza, cioè un articolo del
regolamento, che credo assai provvido, il quale prescrive che
tre giorni prima della relazione delle petizioni sia stampato
un elenco speciale di quelle che saranno riferite in un certo
dato giorno. Questa disposizione è utile, perchè previene
tutti i deputati dell'oggetto della discussione; è utile anche,
perchè è una specie di diffidamento al Ministero, acciocché i
ministri, i quali possono essere interessati nella discussione
di alcune di queste petizioni, si trovino al loro banco per
prendervi parte.

IL PRESIDENTE. .Pregherei dunque i commissari, quando
saranno in pronto a far la relazione delle petizioni che si vo-
gliono riferire, a darne avviso, acciocché la segreteria possa
dare in nota quelle che non conosce, onde vengano stampate
e distribuite ai deputati: d'altronde debbo rendere avvisata
la Camera che la segreteria ha creduto di mettere all'ordine
del giorno di quest'oggi la relazione delle petizioni, onde non
avessimo mancanza di seduta, e d'altronde anche perchè cre-
deva il caso che si riferissero petizioni per soddisfare il giusto
desiderio del paese, che noi abbiamo anche ad occuparci di
queste cose d'interesse particolare, mentre ci occupiamo d'in-
teressi pubblici.

SALVI, relatore. 20S. Molti cittadini a nome e nell'interesse
della popolazione del mandamento di Ponzone, pigliando a
biasimare i riprovevoli sentimenti d'un piccolo partito ivi
esistente, il quale spinto da sconsigliatezza intenderebbe av-
versare l'unione del Piemonte colla Lombardia, dimostrano
come lo spirito della generalità di quegli abitanti non debba
punto ritenersi inferiore per nobiltà di sentimenti e per pa-
triottismo a quello dei buoni Italiani. La Commissione, nel
mentre fa plauso ai voti patriottici espressi nella presente pe-
tizione, considerando che l'oggetto della medesima, cioè l'u-
nione della Lombardia col'Piemonte, ha già avuto il suo com-
pimento, vi propone a suo riguardo l'ordine del giorno.

(La Camera approva.)
39S (1). La signora Anna Rati, di Cogoleto, lasciava con atto

di sua ultima volontà erede de'suoi beni la chiesa parrocchiale
di Cogoleto, unendovi alcuni legati, vitalizi e perpetui, a di-
verse persone ed opere pie. I legatarii sporsero un ricorso a
questa Camera, rappresentando che i loro legati non sono
stati soddisfatti da dieci e più anni ; che i fabbricieri come
amministratori della parrocchia, erede principale, fecero
spese considerevoli con pregiudizio della chiesa stessa e dei
legatarii, e senza mai curarsi di dare alcun conto, né fare a
questi il menomo pagamento di quanto lor sembrerebbe do-
vuto. Quindi i petenti instano perchè si ponga un pronto ri-
medio a questa cattiva amministrazione.

La Commissione, riflettendo che i ricorrenti avrebbero
aperte le vie dei tribunali ordinarii per far valere le loro ra-
gioni, opinò riguardo a questa petizione pell'ordine del giorno.

(La Camera approva.)
407. In questa petizione, sporta nel mese di ottobre scorso

dal cittadino Giuseppe Caveri, muovonsi lagnanze sopra la di-
visione che, a parere del petente, regnava a quell'epoca fra i
membri del Parlamento relativamente all'opportunità della
guerra, ed accennava alle triste conseguenze che ne avrebbero
potuto risultare.

Non parendo alla Commissione applicabili tali rimproveri e
lamenti alla Camera attuale che con un solenne atto recente

(1) Questa petizione, non portando la firma dei petenti, venne
nella tornata del 18 ottobre 4848 annunziata alla Camera
anonima,
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