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Ma vi ha più: in questo Consiglio di famiglia si fecero in-
tervenire alcuni parenti forse soverchiamente arrendevoli a
coonestar l'operato, fra i quali anzi se ne richiese uno abi-
tante in Cuneo, sul motivo che non vi fosse in Torino altro
parente più prossimo allo stesso avvocato Dalmazzo.

A questo proposito io debbo accertare la Camera che io
stesso sono congiunto in parentela col Dalmazzo in grado di
maggior prossimità che non il parente che si fece venire da
Cuneo.

Questi fatti mi sembrano abbastanza gravi per l'invio della
petizione al ministro di grazia e giustizia.

RATTIZZI, ministro dell'interno. Io credo pure di ap-
poggiare le conclusioni della Commissione nel doppio senso,
sia per riconoscere lo stato in cui si trova l'avvocato Dal-
mazzo, sia anche per esaminare se realmente vi sia colpa
per parte delle persone che promossero un tal fatto. Nè in
questa seconda parte io credo che possa essere d'ostacolo il
riflesso fatto dal deputato Michelini; vale a dire che la Camera,
mandando questa petizione al ministro di grazia e giustizia,
venga in qualche modo ad imporre una nota d'infamia contro
le persone che sono designate nel ricorso del petente. Io non
credo che con ciò si censuri in qualunque modo la condotta
di alcuno. Siccome l'invio si fa unicamente all'oggetto di co-
noscere la verità, sarà solo quando la verità sarà conosciuta
che potrà dirsi se vi sia colpa o no, e la Camera, mandando
a verificare il fatto, non pronunzia giudizio veruno.

Debbo poi ancora osservare che, mentre io era al Ministero
di grazia e giustizia, ho dovuto anche prendere cognizione del
ricorso che venne presentato dall'avvocato Dalmazzo, il quale
direttamente si doleva del modo con cui era stato trattato. Le
indagini del Ministero furono appunto rivolte a questo doppio
scopo, cioè prima di riconoscere lo stato mentale in cui
realmente l'avvocato Dalmazzo si trovava, poi per accertare
se vi era stata qualche colpa nel fatto in discorso.

Ora, quanto allo stato mentale, le informazioni che si eb-
bero sembrano provare che egli non fosse precisamente in
uno stato di pazzia, ma che non avesse la mente totalmente
sana ; in seguito del che si mandò una nota al Ministero degli
affari esteri, affinchè per mezzo del console dimorante a Lione
si venisse a riconoscere quale veramente era lo stato dell'av-
vocato Dalmazzo, e se poteva essere liberato dall'ospedale in
cui era ricoverato senza compromettere la pubblica sicurezza.
A quest'ultima nota sinora non si ebbe, per quanto io sappia,
risposta alcuna; cioè il ministro degli affari esteri disse che
il console non ha potuto ancora mandare il riscontro defini-
tivo. Quanto poi alla colpa, non posso dissimulare che real-
mente, da certe nozioni avute anche per mezzo del giudice di
una sezione di questa capitale, la condotta di alcuni non è to-
talmente scevra di colpa; almeno, e per parlare più precisa-
mente, vi sono gravissimi sospetti che colpa vi sia. Perciò,
secondo me, è il caso di esaminare meglio il tutto affinchè sia
fatta giustizia, ed i colpevoli, se pur vi sono, vengano seve-
ramente repressi.

BOTTAV., relatore. Ho domandato la parola per far osser-
vare al deputato Michelini che la Commissione ha concluso di
mandare la petizione non solo al ministro degl'interni, ma
ancora al ministro di grazia e giustizia, specialmente sulla ra-
gione che questo cavaliere Dalmazzo fu in realtà arrestato e
tradotto al manicomio di Lione*

Il ministro degl'interni in una lettera al ministro degli af-
fari esteri dichiara che il Governo non ebbe alcuna ingerenza
in questo arresto ; pare che sia dovere indagare chi abusò
iniquamente dell'autorità del Governo per attentare al diritto
di libertà individuale.

IL PRESIDENTE. Due essendo le conclusioni della Com-
missione, e domandandosi la divisione, le porrò separatamente
ai voti. La prima parte consiste nell'inviare la petizione al
ministro degl'interni.

(La Camera approva.)
L'ultima parte delle conclusioni propone il rinvio al mini-

stro di grazia e giustizia.
(La Camera approva.)

(Monastero di Santa Chiara in Cuneo.)

BOTTA V., relatore. 745. Berardengo Giovanni Battista
ed altri cittadini di Cuneo chieggono che senza indugio venga
sgombro e posto a disposizione della città il vasto isolato oc-
cupato attualmente dalle monache di Santa Chiara ; domanda
che il municipio cuneese con varii atti consolari inoltrava già
al Governo del Re, e reiteratamente approvava l'intendente
generale. I petenti espongono che motivo di tal indirizzo era
lo strettissimo bisogno di un locale di qualche vastità da de-
stinarsi e ad alloggio di alcune centinaia di uffiziali lombardi,
la cui residenza era stata fissata per autorità governativa nella
loro città, e successivamente a qualsiasi altro pubblico e na-
zionale servigio.

A un desiderio così giusto, sentito dalla maggioranza dei
Cuneesi, motivato dal difetto totale di altri locali acconci e suf-
ficienti agli usi indicati, il Governo non cercava ancora di sod-
disfare, incagliato, essi dicono, da influenze estranee, le quali
portavano gli uffiziali lombardi ad altra destinazione. Se non
che il municipio cuneese, dovendo provvedere testé un locale
capace di alloggiare una parte della guardia mobile, si rivol-
geva di bel nuovo al Governo del Re, siccome i petenti si ri-
volgono alla Camera dei deputati, onde ottenere il completo
sgombramelo dell'isolato di Santa Chiara. Ad appoggio della
loro dimanda i petenti stabiliscono due circostanze di fatto:
Io la necessità ed urgenza di avere disponibile un vasto locale;
urgenza e necessità che si verifica dall'ordine testé dato a
quel municipio dal Governo e dallo Stato di guerra in cui tro-
vasi la nazione; 2° la mancanza di altro sufficiente locale; di-
fetto formalmente attestato e dal municipio cuneese e dall'in-
tendente generale.

Le quali ragioni esigono imperiosamente un pronto prov-
vedimento, acciocché l'isolato di Santa Chiara venga evacuato
e posto a disposizione della città di Cuneo.

Una contro-petizione è stata sporta alla Camera il 28 feb-
braio prossimo passato, sottoscritta da frate Clemente vescovo
di Cuneo : essa porta il numero 860. La Camera mi permet-
terà di dargliene un sunto, esigendo la gravità della questione
una piena ed assoluta cognizione della causa. Dichiara dun-
que il lodato monsignore di non aver potuto e non potere as-
secondare le replicate istanze fattegli per l'intero sgombra-
mento del monastero di Santa Chiara, posto sotto la sua giu-
risdizione , e si fa a narrare tutta la pratica concernente la
questione.

Osserva che le monache sono proprietarie del vasto locale
da esse occupato, e che perciò non potrebbero essere spro-
priate. Cita a fondamento di tal proprietà un instrumento
d'acquisto fatto dall'abbadessa del convento nell'anno 1380;
instrumento che egli aiferma conservarsi negli archivi del
monastero. Osserva che il monastero fu ampliato nel 1780 e
ristorato sempre a tutte spese delle stesse monache, e non
della città. Narra che nella soppressione dei-Regolari, avve-
nuta nel 1802, veniva ceduto dal Governo francese alle scuole
secondarie della città di Cuneo, e dal nostro Governo di nuovo
ceduto alle monache nell'anno 18Ì8, come dall'aííoconsta


