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rispondenze della Sardegna, inibendo al vapore-posta di toc-
care altri punti durante il viaggio, e sostituendo altro e mi-
gliore piroscafo all'arno, che è vecchio sdruscito e di poca
forza. La vostra Commissione, riconoscendo l'evidente equità
della domanda, vi propone l'invio di questa petizione al si-
gnor ministro degl'interni.

(La Camera approva.)
489. Benedetta Yignola espone che, essendo stato suo ma-

rito condannato a 6 anni di reclusione per furto, le venne
spedito dall'insinuatore l'avviso di pagamento per spese di
giustizia portanti la somma di lire 424 28 ; che il patrimonio
di suo marito ascende a lire 600, comprese 400 di dote rice-
vuta e non assicurata ; che quindi il pagamento di quella
somma andrebbe a carico, in parte almeno, della moglie, e
getterebbe nell'ultima miseria la moglie stessa e quattro figli,
tutti in età giovanissima ed innocenti: supplica per conse-
guenza di essere liberata dal gravissimo carico. La vostra Com-
missione, osservando che, se le cose fossero realmente quali
vengono esposte, il caso sarebbe veramente degno di conside-
razione, vi propone l'invio della petizione al Ministero di gra-
zia e giustizia.

(La Camera approva.)
544. Varii abitanti di Bussana, provincia di San Remo, es-

pongono una lunga serie di accuse contro quel parroco, sa-
cerdote Stefano Cassini, il quale per la pessima e veramente
incredibile sua condotta riuscì a farsi scacciare dal paese a
furia di popolo il 28 maggio p. p., avendo monsignor vescovo
provveduto ai bisogni del culto colla sostituzione di un eco-
nomo. Ora, sapendosi dai ricorrenti che il parroco scacciato si
adopera in mille modi per rientrare nella sua cura, o per co-
stringere la parrocchia a passargli una pensione, si rivolgono
alla Camera supplicando perchè il detto sacerdote non abbia
più ad entrare nel paese, nè possa pretendere pensione o al-
tro emolumento, ma bensì debba rinunciare, e così lasciar li-
bera la scelta d'altro più degno pastore. La vostra Commis-
sione, senza entrare in minuti ragguagli, che riuscirebbero
sconvenienti e contrari alla dignità della Camera, vi propone
l'invio di questa petizione al signor ministro di grazia e giu-
stizia per quelli opportuni provvedimenti che gli parranno
migliori.

(La Camera approva.)
540. Il sig. Giovanni Melchiorre Mosca, di Torino, espone

che egli avrebbe diritto ad essere, per infermità, esonerato
dal servizio della guardia nazionale, ma che ogni decisione fu
sospesa in proposito dal Consiglio di ricognizione, il quale at-
tendeva istruzioni ministeriali di massima ; intanto il petente
era minacciato di condanne per mancanza al servizio; invo-
cava quindi un definitivo provvedimento. La vostra Commis-
sione, quantunque pensi che nel lungo spazio di tempo inter-
corso dalla data dell'instanza, quelle istruzioni ministeriali
saranno già state impartite, e quindi il Consiglio di revisione
abbia potuto prendere le sue decisioni, tuttavia, per la possi-
bilità del caso contrario, vi propone l'invio di questa peti-
zione al signor ministro degl'interni.

(La Camera approva.)
538. Il signor Carlo Reversi espone che, mediante brevetto

6 giugno 1813, egli era stato provvisto dal Governo francese
di un'annua pensione di lire 351. come ex-commis à cheval
dell'amministrazione des droits réunis. Tale pensione venne
all'epoca della ristorazione assegnata al nostro Governo, e da
questo riconosciuta e pagata fino al 1° gennaio 1815. Ma al-
lora gli venne sospesa fino al 1° gennaio 1824, epoca in cui
gli fu rimessa in corso. Presentò reclami per gli arretrati, ma
gli fu imposto di tenersi cheto, se non voleva perderla di bel

nuovo. Adesso che una tale minaccia non può fargli più paura
fa istanza perchè sia riparata quest'ingiustizia. La vostra Com-
missione, senza pretendere di portare un giudizio sul merito
della domanda, non può esimersi dal proporvi l'invio della
petizione al signor ministro delle finanze.

(La Camera approva.)
( Alle granza Pie tr o, canonico. )

512. Il signor canonico Pietro Allegranza espone che, a-
vendo ottenuto fino dall'ottobre p. p. il permesso di pubbli-
care in Domodossola un giornale col titolo VImparziale, avea
conchiuso il relativo contratto di stampa colla tipografia Ver-
cellini, unica nella città. Quando per opera, com'egli asseri-
sce, de' suoi nemici, e principalmente del signor Ragazzoni,
segretario dell'intendenza, il tipografo venne indotto a man-
care alle stipulazioni del contratto, esigendo nuove ed insop-
portabili condizioni.

Il ricorrente, non avendo potuto aderire alle nuove condi-
zioni che gli voleva imporre il tipografo, ricorse, domandò
l'autorizzazione di stampare egli stesso il giornale, mediante
tipi e caratteri di cui si era provveduto. Ma sopra questa do-
manda non gli fu mai data nessuna risposta favorevole. La
stamperia Vercellini si rifiutava persino a stampargli un av-
viso a' suoi associati, dove si avvertissero delle ragioni per
cui il petente non poteva pubblicare il suo giornale.

Per queste ragioni, e per il danno grave che gli viene an-
che per la circostanza che si trova costretto di mancare alla
promessa fatta ai suoi abbuonati, domanda l'autorizzazione di
poter fondare una tipografia in Domodossola con caratteri e
torchi proprii, almeno per la stampa del proprio giornale.

La vostra Commissione, dovendo ritenere la verità dei fatti
dal petente esposti, vi propone l'invio della petizione al Mi-
nistero degl'interni.

BIANCHETTI. Il petente, di cui si tratta, più volte deve
aver ricorso al Ministero per aver la facoltà di stampare per
proprio conto, e così penso, poiché ebbi sott'occhio un ri-
scontro del Ministero con cui gli faceva sentire che, essendovi
una legge apposita per lo stabilimento delle stamperie, era
mestieri che si uniformasse a quella stessa legge, il Ministero
non potendo derogarvi, e tornare perciò inutili ulteriori do-
mande. Allora egli presentò una petizione alla comunità di
Domodossola per avere da questo municipio un'attestazione
del bisogno di stabilire una nuova tipografia. Seppi, due giorni
sono, che quel municipio deliberò invece che quel bisogno
realmente non v'era; e ciò è pure quanto gli aveva fatto sen-
tire il Ministero dell'interno, in seguito ad informazioni che
si era per altro mezzo procurate.

Parmi perciò che si abbia ad adottare l'ordine del giorno.
CADORNA, ministro dell'istruzione pubblica. lo debbo

appoggiare le osservazioni fatte dall'onorevole deputato Bian-
chetti, poiché sta infatti che l'unico motivo, per cui non si è
potuto aderire alla domanda fatta dal petente, si è che que-
sta domanda era assolutamente contraria alle disposizioni
delle leggi vigenti riguardanti la stampa, e mancavano tutti
gli argomenti per lo stabilimento di una tipografia. 11 paese
di Domodossola non ha grande popolazione; vi è già una stam-
peria, la quale appena ha di che lavorare; ed il voler stabilire
una nuova stamperia sarebbe assolutamente un contraddire
alla legge vigente. Ora, siccome la Camera non vorrà certo
esprimere un voto contrario al giusto, così parmi che sarebbe
più conveniente di passare all'ordine del giorno sopra questa
petizione.

MICHELINI G. B. Dietro le spiegazioni dall'onore»date


