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TORNATA DEL 9 MARZO

quella casa, avrebbero dato opera a che il Da!mazzo fosse in- j
terdetto per sentenza del tribunale di Cuneo, sebbene da
molti anni avesse da questa città trasportato il suo domicilio,
ottenutone prima un testamento in favore della moglie. Con
qualche pretesto lo conducevano quindi a Milano, dove fu
rinchiuso nel manicomio, dal quale venne rilasciato dopo
pochi mesi. Ritornato fra'suoi, pare non abbia dato altro
grave indizio di manìa, mostrandosi però assai indegnalo della
soverchia intrinsichezza che scorse tra la moglie e il Barucco.

Accingevasi intanto agli atti necessari onde ottenere la re-
voca dell'interdetto, forse nell'intenzione di annullare il te-
stamento, quando un giorno si presenta da lui una incognita
persona che a nome della polizia lo arresta, lo traduce alla
Tesoriera oltre a porta Susa, e di qui a Lione ali 'Hospice de
Vjnliquaille.

Interrogato il ministro degl'interni sull'arresto economico
del Dalmazzo, egli addì 20 novembre 1818 assicurava in ter-
mini precisi «che malgrado le più diligenti indagini non si
riuscì a conoscere da chi e per qual ordine il cavaliere Dal-
mazzo possa essere stato come sopra arrestato e condotto a
Lione, e che nessuna parte ebbero in tale disposizione le au-
torità del Governo. »

Intanto addì 9 gennaio prossimo passato la signora Clara
Barucco faceva convocare un Consiglio di famiglia avanti il
giudice della sezione Monviso, nel quale si deliberava: 1° di
approvare quanto aveva fatto la lutrice riguardo alla persona
dell'interdetto; 2° di fissargli per pensione fr. 1,200, quando
nei mesi antecedenti non gli fu accordata che quella di fran-
chi 800 ; 3° di autorizzare la tutrice a far trasferire il marito
in altro stabilimento, ove lo credesse conveniente.

Il che darebbe molto a sospettare che la sequestrazione
dell'avvocato Dalmazzo sia stata illegale ed arLitraria, giacché
se ne sarebbe cercata l'autorizzazione tre mesi dopo dal Con-
siglio di famiglia, dal quale si sarebbero esclusi alcuni parenti
più prossimi.

La Commissione, dietro le informazioni prese e i documenti
consultati, considerando che sonvi ragioni più che probabili
per credere che l'avvocato Dalmazzo sia presentemente in
tale stato da non ispirare alcun timore per la sicurezza pub-
blica, come anche assicura il console di Lione in data 8 gen-
naio 1849; considerando però che, dietro le relazioni dello
stesso console, pervenute al Governo, i medici dello stabili-
mento , secondo i regolamenti, non potrebbero rilasciarlo
senza che la famiglia od altri per essa il reclami, opina do-
versi mandare le petizioni al ministro degl'interni, onde sia
dato avviso di tale ostacolo a qualcheduno dei parenti del-
l'avvocato Dalmazzo, il quale non sia parte interessata nella
vertenza, o a prendere quei provvedimenti che crederà più
opportuni, come pure al ministro di grazia e giustizia, affin-
chè vegga se possa essere il caso d'un processo criminale.

ili presidente. La Camera non essendo in numero,
non posso mettere ai voti le conclusioni delia Commissione.

(La seduta rimane sospesa circa un quarto d'ora per cagione
della mancanza di molti deputati.)

BROGLIO. Domando la parola.
IL PRESIDENTE. Ora siamo in numero; il deputato

Broglio ha la parola.
BROGLIO, Il Ministero ha presentato quest'oggi diversi

importanti progetti di legge; d'altra parte spira oggi stesso
il termine mensile degli uffizi ; io credo indispensabile che
gli uffìzi possano essere radunati colla massima celerità pos-
sibile, affinchè gli uffizi nuovi prendano in esame i progetti
nuovi, e possano nominare i commissari nel più breve tempo
possibile.
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Per ottenere questo io proporrei alla Camera o che si fa-
cesse in questa stessa seduta l'estrazione a sorte degli uffizi,
affinchè possano essere convocati domattina alle undici, e
possano costituirsi e prendere in esame i progetti di legge; o
che altrimenti questa estrazione a sorte si faccia domattina
al primo aprirsi della seduta, la quale a tale effetto proporrei
che fosse stabilita a mezzogiorno.

IL PRESIDENTE. L'estrazione a sorte era all'ordine del
giorno di domani; se la Camera vuole, approvata che sia
questa petizione, si potrebbe passare immediatamente alla
nomina degli uffizi.

Varie voci. Sì ! sì !
MICHELINI G. B. Domando la parola sulla petizione di

cui si diede poc'anzi lelltura. Essa racchiude due ordini di
fatti assolutamente distinti : gli uni sono relativi allo stato
mentale dell'avvocato Dalmazzo, gli altri alla colpabilità che
possono avere riguardo alla cattura dello stesso la sua mo-
glie e gli altri suoi parenti.

Quindi doppie furono le conclusioni della Commissione : per
quanto riguarda lo stato mentale dell'avvocato DalmazzOs la
Commissione conchiuse doversi trasmettere la petizione al
ministro dell'interno; per quanto riguarda la colpabilità, con-
chiuse di doversi trasmettere al ministro di grazia e giustizia.

Io non mi oppongo alla prima conclusione ; la Camera ha
ragionevoli motivi di dubitare se realmente l'avvocato Dal-
mazzo sia ancora mentecatto ; il solo dubbio basta perchè
la Camera solleciti il ministro cui spella di accertare la cosa.
Ma non posso approvare l'altra parte della conclusione.

La Camera non può, secondo me, fare fondamento di sorta
sulle allegazioni contenute nella petizione.

Se pertanto la Camera coll'autorevole suo voto rimandasse
la petizione al ministro di grazia e giustizia, sarebbe questo
un pregiudicare la cosa, sarebbe un infliggere una nota dì
colpa, che non è forse nel suo animo d'infliggere; imperocché,
lo ripeto, su quale fondamento può la Camera stabilire questa
colpabilità? Ognuno ha diritto di essere reputato innocente
finché sia provata la sua colpa.

Queste mie parole si riferiscono non solamente alla rela-
zione, ma ancora a quelle gravissime parole che furono dette
relativamente alla medesima petizione, allorché se ne chiese
l'urgenza dietro la lettura di un semplice sunto.

Domando pertanto la divisione, pronto a votare per il rin-
vio della petizione al ministro dell'interno, laddove non po-
trei associarmi alle conclusioni della Commissione per quanto
riguarda il rinvio al ministro di grazia e giustizia.

COLLA. Aggiungo, ad appoggiare la prima parte delle con-
clusioni prese dall'onorevole relatore, che ini risalta da molte
corrispondenze l'urgenza somma di soccorrere ad uno sven-
turato cittadino detenuto da più di tre mesi in un ospedale di
mentecatti.

Vi ha poi un motivo importantissimo, urgentissimo, secondo
me, di assecondare l'altra parte delle conclusioni della Com-
missione, la quale avrebbe per oggetto la trasmissione della
petizione al ministro di grazia e giustizia.

La Camera dee portare tutta l'attenzione sopra questi due
essenzialissimi fatti, che cioè l'arresto del signor Dalmazzo di
San Defendente fu consumato nel mese di settembre 1848, e
quindi non fu se non se in gennaio del 1849 che si pensò a
convalidare, per dir così, l'operato, mediante una delibe-
razione del Consiglio di famiglia; la quale deliberazione, as-
sai tardiva, si presenta per ciò solo sospetta riguardo a chi
la provocava, in quanto che susseguiva le pressanti lagnanze
porte a questa Camera dal petizionario, e che avevano già una
volta motivata la relazione urgenza.per


