
404 —

CAMERA DEI DEPUTATI SECONDA SESSIONE DEL 1849

anione di quel paese al Piemonte, ed asserisce che questa è
frutto di un partito e non è il voto della popolazione.

1434. Cinquantuno abitanti di Groppello, provincia di Lo-
mellina, narrando i saccheggi ed i danni arrecati dall'Au-
striaco in quelle terre, per cui molti trovansi impossibilitali
a soddisfare le imposte, chiedono sia sospeso contro di essi
ogni atto compulsivo e siano risarciti dei gravi danni sof-
ferti.

1455. Rossi, dottore, chiede che in vista dell'avvicinarsi
del cholera morbus si ecciti il Governo a creare sollecita-
mente le condotte medico-chirurgiche provinciali onde siano
provvisti di medico i comuni che trovansene privi.

1436. Molinari Pietro, della Rocca di Corio, narra che il
14 maggio 1840 venne arrestato suo figlio ed arrolato di
forza per anni 12 nel corpo dei cacciatori franchi, e chiede
si ripari a quest'ingiustizia.

1437. Meda, sindaco, e gli altri membri del municipio di
Santina protestano contro la petizione 1320, con cui chiede-
vasi dagli abitanti di Cigliano il ripristinamento in quel luogo
dell'ufficio d'insinuazione e adducono i motivi perchè questa
petizione sia reietta.

1438. Centoundici abitanti d'Albenga protestano contro la
petizione 1324, con cui accusavasi quella provincia d'essere
in preda a disordini, ed asseriscono regnar ivi la più perfetta
tranquillità.

1439. Deabbate Giovanni, di Livorno Vercellese, narra di
essere stato congedato dal militare servizio nel 1816 in se-
guito ad una ferita senza assegnamento alcuno; ei chiede
che siagli accordato un sussidio a vita.

1440. Renaldi Placido rinnova la petizione 1299 tendente
ad ottenere una pronta spedizione del processo a cui trovasi
per illegale arresto sottoposto.

1441. Scarabelli Luciano, direttore del giornale II Censore,
chiede pei giornali popolari la soppressione del bollo ed il
servizio di posta a miglior mercato.

1442. Bomacione Giuseppe, sindaco del comune di Sarn-
pierdarena, presenta copia della deliberazione di quel Con-
siglio comunale, tendente a dimostrare la necessità di tras-
locare la giudicatura di Rivarolo in Sampierdarena.

1443.11 Consiglio delegato di Limone, esponendo l'utilità
che tornerebbe al Piemonte ed al contado di Nizza dall'aper-
tura della galleria del Colle di Tenda e dalla costruzione di
una strada carreggiabile lungo il fiume Roia, domanda che
tali opere siano effettuate al più presto possibile.

1444. Yalè (fratelli) di Groppello, esponendo i danni sof-
ferti per l'invasione austriaca, chiedono che con generale
disposizione si risarciscano prontamente tutti i danneggiati.

144o.Gli attuari presso il magistrato d'appello di Genova
presentano, nel loro interesse, osservazioni sul progetto di
legge riflettente il riordinamento delle segreterie dei tribu-
nali.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Essendo ora la Camera in numero, metto
ai voti l'approvazione de! processo verbale della tornata an-
tecedente.

(È approvato.)
Il deputato Ceppi chiede una prolungazione del suo con-

gedo ; i deputati Garda e Pera chiedono ne sia pure accordato
uno ad essi.

(La Camera accorda.)
FAGNANI. Ho chiesto la parola sulla petizione 1434 per

dire che quando la storia cercherà le cronache dei tempi

moderni per descrivere i sacrifizi e le lacrime che costarono
al Piemonte le tristezze delle soldatesche nemiche nella guerra
dell'indipendenza e della libertà italiana, vi troverà anche il
saccheggi^ le gravezze e i vituperi a cui ha dovuto soggia-
cere la Lomellina, e specialmente la comunità di Groppello
nei giorni 20 e 21 marzo dell'annata corrente.

Sono fatti di una verità desolante che farà fremere d'indi-
gnazione gli uomini di tutti i tempi, massime per l'onta a cui
dovettero soggiacere tanti poveri mariti e tanti poveri padri.

A questi mali non può essere posto altro rimedio fuorché
il frutto di cui saran seme. Ma questo non lo può essere sgra-
ziatamente per ora.

Bene si potrà invece rimediare più prontamente alle gra-
vezze delle imposizioni sopportate dalle comunità che soffer-
sero la nemica invasione (che dalla sola Groppello sonosi
calcolate a 200 e più mila lire) col chiamare ad equitativo
concorso tutto intero lo Stato.

Ma finché questo generale concorso non siasi effettuato
con quella pienezza che altamente si riclama, e che la vostra
giustizia non potrà denegare, è evidente il comprendere a
quale stato d'importanza siano ridotte le forze pecuniarie di
quei pubblici infelici.

Quindi è che io prego la Camera a voler dichiarare d'ur-
genza la petizione 1434 della comunità di Groppello, scopo
della quale è di chiedere, come avete ascoltato, che vengano
a di lei favore sospese le compulsioni, perocché lottano
troppo aspramente colFassoluta impotenza a cui si trovano
per il momento ridotti i possessori registranti di quella sgra-
ziata comunità.

(La Camera approva.)
ASPRONI. La stampa dei giornali contribuendo potente-

mente ed efficacemente a propagare i lumi ed il progresso
civile dei popoli, chiedo che la domanda di Luciano Scara-
belli sia dichiarata d'urgenza, ed unita a quella del beneme-
rito gerente della Gazzetta del Popolo, Felice Govean.

(La Camera approva.)
RADICE . Io non chiedo l'urgenza della petizione 1437,

bensì invocherei la Camera perchè decreti che sia trasmessa
alla Commissione delle petizioni onde sia riunita alla peti-
zione 1320 già dichiarata d'urgenza. Queste due petizioni
trattano dello stesso argomento; essendo riunite, la Commis-
sione potrà pronunziare quel giudizio che crederà più op-
portuno.

(La Camera approva.)
SÌEM.AMA. Io chiedeva la parola per pregare la Camera a

dichiarare d'urgenza le due petizioni che tendono allo stesso
scopo per reclamare un indennizzo a quei paesi che soffer-
sero saccheggi e danni per la guerra, Una di esse è già stata
reclamata d'urgenza dall'onorevole deputato Fagnani. Rimane
a decidere dell'urgenza dell'altra, il di cui scopo è affatto
identico. Mi sembra che non si possa negare l'urgenza, giac-
ché, se sarà il caso di dover procedere all'esame dei danni,
sarà pure prudente cosa di farlo sinché rimangono traccie di
essi.

MICHELINI G. B. Due sono le petizioni, oltre a quella
accennata dall'onorevole deputato Fagnani, concernenti i
danni cagionati dall'invasione austriaca. Queste sono : la pe-
tizione 1425 sporta da Luigi Festa, e quella 1444 sporta dai
fratelli Valè, di Groppello. Io quindi appoggio la proposizione
del deputato Mellana perchè si vogliano dichiarare ambedue
d'urgenza, come già piacque alla Camera, sulla proposizione
del deputato Fagnani, dichiararne altra sullo stesso tristis-
simo argomento.

(La approva.)Camera


