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TORNATA DEL 10 MARZO

MICHELINI G. B. Domanderò al relatore se i petenti
hanno avuto ricorso all'intendenza come stabilisce la legge,
perchè altrimenti proporrei l'ordine del giorno.

BENZA, relatore. Veramente non specificano di aver fatto
alcun ricorso.

MICHELINI G. B. Comunque sia la cosa, sia che i petenti
abbiano ricorso all'intendenza, sia che non l'abbiano fatto,
opino doversi passare all'ordine del giorno su questa pe-
tizione.

Perocché, ove avessero ricorso all'ufficio dell'intendenza, e
questo non avesse loro fatta ragione, si deve passare all'or-
dine del giorno, appunto per rispettare l'autorità della cosa
giudicata da tribunale competente. Ove poi non avessero an-
cora ricorso, lo facciano. Ne hanno tempo sino al 20 del cor-
rente mese. La Camera non può immischiarsi in questo senza
oltrepassare i limiti del suo potere.

IL PRESIDENTE. Domanderò prima se è appoggiato l'or-
dine del giorno proposto dal deputato Micbelini.

(Appoggiato.)
Essendo appoggiato, lo metto ai voti.
(La Camera approva.)
BENZA, relatore. 234. Dodici elettori del collegio di Ca»

luso, lagnandosi delle mene ed influenze del notaio Scapini,
segretario di quattro comunità di quel collegio, il quale, di-
cono essi, non potendo essere deputato pure si fa e farà
sempre eleggere mediante detta sua influenza per privare
quel collegio di rappresentanti, chiedono provvedimenti in
proposito, e che sia per legge dichiarata l'incompatibilità di
più segretérie comunali.

La Commissione, riflettendo che il fatto smentisce il timore
che dimostravano i detti elettori in questa loro petizione che
non ha data, ma che dal numero che porta si scorge essere
antica ; e in ordine al secondo punto della domanda, che,
quantunque il cumulo degl'impieghi sia in massima da pro-
scriversi, pure non si potrebbe ora obbligare i piccoli comuni
ad avere un proprio e loro esclusivo segretario senza aggra-
vare di soverchio i loro inadequati redditi, vi propone l'or-
dine del giorno.

(La Camera approva.)

(Cerroni Riccardo, maggiore.)

BENZA, relatore. 791. Riccardo Cerroni, maggiore presso
lo stato-maggiore generale lombardo, narra come in seguito
alle sgraziate vicende della guerra, nella commozione degli
animi che queste destarono, e mentre egli erasi ritirato in
Svizzera, fu sparsa contro di lui la calunnia che fosse fug-
gito con una eassa di guerra. Venuto in Piemonte nell'ottobre
scorso, gli fu, dietro quella calunnia, dal generale Olivieri, a
nome del ministro, intimato un Consiglio di guerra, e la
Commissione di scrutinio propose, senza udirlo, la sua pro-
scrizione dai quadri dell'esercito. Protestandosi infamemente
calunniato, aspettò e sollecitò il minacciatogli giudizio, che
tiene quale unico mezzo di rivendicare, puro e incontami-
nato, l'onor suo. E l'invoca pronto, potendo gli imminenti
casi di guerra sottrarre, da un momento all'altro, colle per-
sone le prove che valgano ad assolverlo o condannarlo.
Chiede quindi istituirsi un processo in diffamazione contro
l'accusatore o gli accusatori, siano essi civili o militari, i quali
determinavano il ministro e la Commissione di squittinio a
procedere alle misure prese in di lui odio.

La Commissione, considerando che in seguito a detta inti-
mazione e proposta le imputazioni e calunnie assunsero ih
certo modo già il carattere e titolo processuale, e che se è

colpevole non può più lasciarsi impunito, e se è innocente
deve essergli data la dovuta riparazione, vi propone l'invio al
ministro di guerra per i pronti ed opportuni provvedimenti.

LOSIO. Appoggio l'invio della petizione Cerroni al signor
ministro della guerra per due buone considerazioni : la prima
di esse si è che il Cerroni ha meritato molto della patria no-
stra nella rivoluzione lombarda, e siccome è fornito di non
comune ingegno, di molte cognizioni positive, e di cuore ve-
ramente italiano, può rendere distinti servigi nella guerra
che si sta per intraprendere; l'altra che, sottostando al peso
di un'accusa troppo grave per essere sopportata da qualunque
cittadino, e meno ancora da un uffiziale onorato, non è in-
dulgenza, ma giustizia, dovere, ammettere la sua dimanda di
giustificarsi.

Io non dirò al signor ministro ciò che dovrebbe fare, per-
chè desso mi ha già altra volta dichiarato che il Governo è
assoluto in fatto di ammessioni e di promozioni militari ; ma
gli metterò sott'occhio, perchè ne tenga il debito conto, che
la Commissione di scrutinio, da cui, se non erro, sembra par-
tire la disgrazia del Cerroni, non si è limitata sempre a som-
ministrare informazioni sulla validità dei titoli presentati
dagli uffiziali lombardi, come si è asserito, ma è andata ben
più oltre, e forse non ha solo consultata la giustizia, ma le
proprie personali opinioni (forse anche si è in parte ispirata
presso un altro corpo che, cambiando di nome, non ha cam-
biato di tendenze), che si troverebbero appunto in contraddi-
zione a quelle di alcuni uomini energici e previdenti, fra i
quali non è ultimo il Cerroni. Per amministrare la giustizia
non basta solo desiderarla vivamente, come la desidera infal-
lantemente il signor ministro, ma sorvolare certe barriere
che l'abitudine ed i pregiudizi hanno fabbricate attorno ai go-
vernanti, agli amministratori della cosa pubblica.

Osserverò per ultimo che noi abbiamo bisogno di concor-
dia e d'unione, ed il Ministero sa meglio di me che lo stigma-
tizzare col marchio della proscrizione, e quasi dell'infamia,
uomini onorandi, e forse solo perchè differiscono di opinione
da noi, non è il miglior modo di conciliarla.

Pregando dunque la Camera a voler decretare l'invio della
petizione al signor ministro della guerra, la prego pure a vo-
lerla particolarmente raccomandare.

BROGLIO. Io appoggio l'invio di questa petizione al mi-
nistro della guerra, perchè non dubito che l'onore dell'uffi-
ciale Cerroni uscirà incontaminato dall'accusa (che io credo
indegna), la quale è mossa contro di lui.

Non ho però potuto lasciar passare inosservata la conside-
razione messa avanti dal preopinante, il quale avrebbe insi-
nuato che probabilmente la decisione relativa al Cerroni ha
potuto essere presa in conseguenza a cattive informazioni che
avesse dato sul suo conto un corpo, il quale, come si espresse
il preopinante, se ha mutato nome, non ha mutato tendenze.

Evidentemente con queste parole il preopinante ha voluto
alludere alla Consulta lombarda. Io non posso permettere che
passi inosservata un'insinuazione di simile natura , perchè la
credo falsa in se stessa e ingiuriosa per l'onorevole Consulta
lombarda. Credo inesatto che la Consulta lombarda abbia po-
tuto dare informazioni contro l'onore del Cerroni, in quanto
che quest'ufficialé benemerito è altamente considerato dagli
onorevoli membri della Consulta lombarda.

Ho voluto poi anche rispondere a questa insinuazione, in
quanto che gli uomini egregi che compongono quel corpo non
debbono essere così facilmente vilipesi in un'assemblea tanto
solenne com'è il Parlamento.

BARGNANI. Non v'è nulla di più giusto per un cittadino,
nulla che faccia meglio presumere in favore della inno-sua


