
— 332 —

CAMERA DEI DEPUTATI — PRIMA SESSIONE DEL 1849

ed unanime manifestò sentimenti ben diversi dalla Legisla-
tura precedente, credè di proporvi l'ordine del giorno.

(La Camera approva.)
393. Il presente ricorso sottoscritto — Infelix Sabaudia

qui au bord de sa tombe lacrymas effundit super filios suos

— è una specie di lamentazione scritta probabilmente da un
moderno Geremia che piange sulle rovine di Gerosolima,
piangendo sui mali inevitabili della nostra povera patria, qua-
lora la Camera non si ponga all'altezza delle circostanze. Non
si risparmiano in essa ai deputati le parole acerbe ed anche
sconvenevoli; la Commissione perciò vi propone per mio
mezzo l'ordine del giorno.

(La Camera approva.)
403. Con regie patenti del 25 febbraio i834 veniva da S. M.

approvato un piano generale d'ampliamento ed abbellimento
della città di Torino verso il Po, formato dal cavaliere Carlo
Mosca, e comprensivo tanto delle nuove costruzioni da ese-
guirsi sulla piazza della Gran Madre di Dio, quanto delle opere
accessorie al ponte dai due lati del fiume, alcune delle quali
doveansi eseguire d'urgenza, ed altre venivan riserbate pel
tratto successivo ; ma si volevan fin d'allora approvate e re-
golate con norme speciali, onde non mancasse un unico con-
cetto in quel complesso di grandiosi lavori, e non avesse ad
aumentarne il costo alla città per causa delle nuove costru-
zioni de'privati edifizi che nel frattempo potessero sorgere
per avventura entro lo spazio compreso in quel piano gene-
rale.

A questo secondo scopo provvedeva l'art. 4 delle citate let-
tere patenti col « proibire ai proprietari delie case segnate
nel detto piano generale per essere demoliti, di operare at-
torno alle medesime qualunque ampliazione e variazione o
miglioramento che potesse accrescerne l'attuale valore, e
così pure di far eseguire nelle medesime veruna opera anche
di semplice riattamento o conservazione provvisoria senza
averne ottenuta licenza dall'ufficio del vicariato. »

Ora contro gli effetti di questa disposizione reclama in un
suo ricorso alla Camera il signor Francesco Gay di Torino,
divenuto proprietario di una casa con terreno annesso, inclusa
nel piano generale del cavaliere Mosca, per acquisto fattone in
buona fede dopo l'approvazione di quel piano. Egli si lagna
che dall'uffizio degli edili siagli interdetto di ampliare ed ab-
bellire quella sua casa, se pur non si sottomette alla dura
condizione di rinunziare ad ogni indennità corrispondente a
sì fatti miglioramenti, quando venga il caso di completare l'e-
secuzione del succitato piano generale di opere pubbliche; si
lagna perchè in onta dei principii proclamati nello Statuto, ed
anteriormente nel Codice civile e nelle regie patenti che se-
gnano le norme a seguirsi nei casi di espropriazione per opere
di pubblica utilità, oggi pur debba rimaner gravata d'una ar-
bitraria servitù, e quindi menomata di valore la sua proprietà,
senza indennità veruna, in virtù d'una disposizione che, sendo
rimasta ineseguita per 15 anni, dovrebb'oggi riguardarsi sic-
come di niun effetto; lagnasi infine perchè dal Consiglio de-
gli edili, da cui non saprebbesi determinare in qual epoca sia
per avere esecuzione il suddetto piano d'opere, pretendesi
protrarre indefinitamente gli effetti delle disposizioni emer-
genti dalle citate lettere patenti, perpetuando in tal guisa uno
stato di cose che viola il diritto di proprietà ed offende senza
verun compenso l'interesse dei privati.

Non vedendo pertanto il ricorrente altro mezzo che valga
a scioglierlo dai vincoli cui vorrebbesi tener astretto, ricorre
alla Camera onde venga promulgata una legge, la quale ponga
un immediato termine agli effetti rovinosi delle più volte
mentovate lettere patenti ; e la vostra Commissione, ricono-

scendo degne di considerazione le ragioni addotte dal petente,
fu d'avviso che la presente dimanda sia inviata al Consiglio
de'ministri per que'provvedimenti che esso giudicherà op-
portuni a conciliare l'interesse pubblico coi diritti de'privati.

(La Camera approva.)
BROGLIO, relatore . 661. (Decretata d'urgenza.) Il signor

Virgilio Chiolini ed altri quattro abitanti del comune di Spa-
della espongono cinque motivi pei quali ritengono illegale la
elezione dei consiglieri comunali avvenuta il giorno 14 di-
cembre 1848.

Non si trovano uniti alla petizione documenti comprovanti
la sussistenza degli addotti motivi d'illegalità; ma siccome i
fatti sono esposti con somma precisione, così parve alla vostra
Commissione di proporvi l'invio di questa petizione al mi-
nistro degl'interni per gli opportuni procedimenti.

(La Camera approva.)
678. (Decretata d'urgenza.) La fabbriceria della parrocchia

di Sant'Andrea e Sant'Ambrogio, nuovamente istituita in Ge-
nova dopo la cacciata della compagnia di Gesù che occupava
la chiesa di Sant'Ambrogio, domanda che per legge da pro-
porsi d'urgenza venga assegnata alla nuova parrocchia la
chiesa di Sant'Ambrogio libera da servitù di passo e di tribune
dell'ex-palazzo ducale, coi corrispondenti locali per servizio
della chiesa stessa e canonica, in compenso dell'antica chiesa
di Sant'Andrea^ occupata dal Governo per uso di carceri : e
così pure che per servizio di detta chiesa le sieno assegnati
tutti i pii lasciti, rendite, cappellanie e fondazioni dovute sia
dall'asse ex-gesuitico, sia da particolari o corpi morali, di-
chiarando la fabbriceria della chiesa subentrata nei diritti
tutti delle precedenti amministrazioni della chiesa medesima.

La vostra Commissione vi propone l'invio di questa peti-
zione al signor ministro di grazia e giustizia, affinchè prov-
veda alla presentazione della domandata legge, sì e come tro-
verà di ragione.

(La Camera approva.)
695. (Urgente per ragione di materia.) Alcuni abitanti del

comune di Rio Maggiore, mandamento di Spezia, provincia
di Levante, espongono alcune illegalità commesse da quel
signor sindaco nella compilazione delle liste per l'elezione dei
consiglieri comunali, e nel fatto stesso dell'elezione. Quan-
tunque non si trovino uniti documenti in prova delle asserite
illegalità, tuttavia per la precisa designazione dei fatti la vo-
stra Commissione vi propone l'invio di questa petizione al
ministro dell'interno per l'opportuna verificazione e relativi
provvedimenti.

OLDOINI. Avrei un documento di quel comune, che credo
inutile di presentare, dal momento che la Commissione ha
stimato che la petizione sia mandata al ministro dell'interno.
Per conseguenza io appoggio quelle conclusioni.

IL PRESIDENTE. Voglia la Camera dichiarare se sia di
sentimento che questa petizione sia inviata al ministro del-
l'interno.

(La Camera approva.)

(Carazzo Stefano, capitano.)

BROGLIO, relatore. N° 883. (Decretata d'urgenza.) Il si-
gnor Stefano Carazzo, capitano in ritiro e padre di tre figli
militanti, due nel corpo d'artiglieria ed uno nella brigata Sa-
voia, espone che, avendo al principio della guerra domandato
di riprendere servizio attivo, fu aggregato al corpo d'arti-
glieria lombarda, dove servì dal 16 maggio al 4 agosto, colla
promessa d'un'indennità di lire 300 per ispese di via e di cor-»
redo. Ora, non avendo mai potuto conseguire pagamentoil


