
— 552 —

CAMERA DEI DEPUTATI SECONDA SESSIONE DEL 1849

quale intendasi tutto mio e non della Commissione, i motivi
per cui io mi era attenuto alla brevità nel fare la relazione.
Essi furono ora più ampiamente esposti dal signor Cabella.
Egli è vero che si convenne, ed egli lo confessa, nel fare una
breve relazione ; quanto poi disse ora il signor Cabella che
doveva contenere la relazione, tutto appunto lo contiene la
mia, eccetto due cose; prima, riguardo al trattato di estradi-
zione ho detto chiaramente che non poteva essere applicato
per nessun modo ai delitti politici, ed ho esposto ancora le
ragioni ; quanto ai trattati segreti ho detto pure chiaramente
nella relazione che, avendone parlato col signor ministro
che allora si trovava presente alle nostre tornate, non si cre-
deva esistesse, anzi egli affermò chiaramente che non esisteva
nessun trattato segreto, ma che in ogni modo se esistesse
sarebbe affatto nullo e di niun valore ; che il Ministero a-
vrebbe concordato coli'Austria una nota, un catalogo dei
trattati esistenti e che l'avrebbe comunicato al Parlamento;
di ciò si è parlato, ma non si è conchiuso altro se non se
che si esprima che ogni trattato segreto che per avventura
esistere potesse, dovrebbe essere reputato come non avve-
nuto, e che non sarebbe tampoco necessario che si dichia-
rasse; e in questo convenne la maggioranza della Commis-
sione, ma non già in quella conclusione che dovesse presen-
tarsi al Parlamento una nota dei trattati esistenti.

Vengo all'altra parte che riguarda il trattato del 1834. Si
è detto che era un trattato nocivo a noi, e che conveniva
senza dubbio disdirlo quando fosse venuto il tempo oppor-
tuno.

In questo convenimmo tutti; ma nell'ultima tornata
che abbiamo tenuta tutti ci siamo accordati nel dire che con-
veniva trattare questa materia quando si sarebbe avvicinato
il tempo del disdirlo, perchè da questo tempo a quello pote-
vano cambiare le circostanze, e il Parlamento avrebbe ve-
duto più chiaramente la cosa allora di quello che Pavrebbe
veduta adesso; e si è conchiuso che si sarebbe aspettato, ep-
però che non era necessario parlarne nella relazione. Io mi
rapporto alla testimonianza degli altri commissari che si è
presa nell'ultima tornala questa deliberazione.

Quanto poi alla brevità della relazione, io ho letto la mia
relazione, la quale era assai lunga, quindi ne ho letto un'al-
tra brevissima, ed ho detto: quale volete? La maggioranza
accettò la relazione breve, e siccome io l'aveva incominciata
in questo modo :

Vae vietisi così gridava anticamente appiè del Campi-
doglio un barbaro capitano', e poi dicendo che non tro-
vando un Camillo che valga a punire l'insolenza del vincitore,
perciò noi incalzati da una ineluttabile necessità, accettiamo
questo trattato.

Alcuno disse: questo Camillo non ci sta bene, ed io ho
soppresso il Camillo. (Ilarità)

VALERIO L. Propongo l'ordine del giorno.
RAVINA. Il signor Cabella non voleva quel vae victis, ed

io condiscesi ancora a cancellare il vae victis.
Dove è dunque il difetto della mia relazione, e in che mai

si discosta dal voto della maggioranza della Commissione?
La relazione che ho letta conteneva tutto ciò che vi era

nell'altra che ho sottoposto all'approvazione della Commis-
sione. Spero pertanto che la Camera approverà il mio ope-
rato.

PRESIDENTE. Trattandosi di materia tanto grave, non
credo opportuno che si debba entrare in queste discussioni
particolari ; quindi essendosi proposto l'ordine del giorno,
lo metto ai voti.

(È approvato.)

ATTI DIVERSI.

BUTTINI. Prendo occasione dalla petizione epilogata al
numero 1824 per muovere calda preghiera alla Camera acciò
voglia accelerare al possibile una legge relativa all 'abolizione
delle bannalità tutte. I danni che ne risente, assieme ad al-
tre parti dello Stato, la città di Saluzzo in particolare sovra
la macinatura del grano, si può dire, senza tema di cadere
in declamazioni, che sono grandissimi, incalcolabili, insof-
fribili. I Salu/.zesi non dissentono mai certamente che sieno a
tenor di giustizia e della più stretta legalità compensati i pro-
prietari dei molini là esistenti, ma riconoscono ad un tempo
che la giustizia stessa grida fortemente, ed esige che sia fi-
nalmente provvisto all'indennità non già soltanto di pochi,
ma di un'intiera popolazione, che per mia bocca protesta al-
tamente contro la conservazione di una bannalità siffatta;
bannalità che si potrebbe qualificare quasi un'incessante
quotidiana spogliazione, per quanto si eserciti al minuto,
sotto il manto della legge e di antiche convenzioni e deci-
sioni. Signori, noi abbiamo provvisto con applauso della na-
zione sui fedecommessi, maggioraseli, ecc., provvediamo
ben anco, e presto, su questo argomento, e non soltanto gli
applausi, ma le benedizioni cresceranno a tanti più doppi.
Pensate che con una tal legge voi crescerete nella madia del
povero tanti pani di più, e che perciò voi gli aumenterete ad
un tempo i mezzi di sussistenza.

Per questo motivo e colla speranza che possa essere di ec-
citamento alla pronta confezione di una legge sì essenziale,
lo domando alla Camera che sia dichiarata l'urgenza della
petizione registrata al numero 1524.

(La Camera dichiara l'urgenza.)
COLLA. Colla petizione 1525 un soldato lagnasi che, quan-

tunque avesse ottenuto il congedo definitivo rilasciatogli dal
suo colonnello, non ha mai potuto ottenerne la spedizione
dal commissario di guerra, e di avere inutilmente ricorso al
ministro della guerra.

Essere già trascorso molto tempo dacché potrebbe essere
tornato a casa sua, poiché compreso nella classe dei con-
gedati.

Io pregherei la Camera a voler tosto decretare d'urgenza
questa petizione, poiché è una vera ingiustizia che al petente
non venga al più presto rilasciato il suo congedo.

(La Camera dichiara l'urgenza.)
PAROLA. Siccome la petizione 1529, sporta dai Consiglio

delegato di Cuneo, è relativa al progetto di legge già stato
proposto da alcuni deputati, me compreso, onde far dichia-
rare regia la strada che da quella città tende alla Francia,
così io domanderei che questa petizione venisse trasmessa
alla stessa Commissione per la classificazione delle strade
regie,

(La Camera approva.)
MICHELINI G. B. Colla petizione i55G molti individui

espongono che con manifesto del 15 corrente il sindaco di
Torino ha proibito il loro commercio ambulante fatto con
carri, ceste, ecc. Essi domandano che sia loro dato un appo-
sito locale per esercire questo loro negozio. Molti di essi sono
padri di famiglia e campano la vita con questa loro industria,
poiché non hanno altri mezzi di sussistenza ; è dunque cosa
urgente di provvedere a tali richiami ; domando pertanto
che la loro petizione sia dichiarata d'urgenza.

(La Camera dichiara l'urgenza.)
VIORA. Debbo io pure fare una domanda per ammessione

d'urgenza di una petizione. Essa è quella inscritta al 1518,n°


