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TORNATA DEL 6 OTTOBRE

mente occupandosi dell'esame della legge proposta e già di-
scussa negli uffici.

(La Camera approva.)

(Vendita del sale.)

CHIARLE, relatore. Petizione 1591. Paoletti Alessandro,
della Spezia, narra che, mosso dalle ripetute pubbliche la-
gnanze che si mescoli il vetriolo col sale posto in rendita,
volle egli stesso verificare la cosa, e gli risultò la realtà del
fatto. Soggiunge che nella popolazione si va spargendo voce
essere ciò fatto ad arte, ed essere causa del cholera : chiede
quindi si provveda in modo atto a riparare a sì grave incon-
veniente.

La vostra Commissione, sul riflesso che, ove esistesse il
fatto narrato, potrebbe essere compromessa la pubblica quiete
per la facilità con cui s'ingenerano nell'animo del credulo ed
ignorante volgo le voci più strane ed assurde, specialmente
in occasione di temuta invasione pestilenziale, quantunque
reputi molto inverosimile che si frammischi al sale una der-
rata di maggior prezzo, come è il vetriolo, nullameno all'og-
getto di togliere ogni ombra di sospetto, ed assicurare gli
animi commossi, vi propone l'invio di questa petizione al mi-
nistro dell'interno, acciò assuma informazioni sull'origine di
siffatta vociferazione, e vi provveda ove ne sia il caso.

CATOUR. Mi pare che la Commissione non abbia né punto,
nè poco diviso il timore del petente che si mescoli il vetriolo
col sale, e ne ha accennato una ragione ottima, cioè che il
vetriolo costa molto più del sale, epperò non vi potrebbe es-
sere nessun vantaggio per chi vende il sale a fare incetta di
questa derrata più cara onde mescolarla col sale ; cosa che del
resto riescirebbe di massima difficoltà, il vetriolo o solfato
di ferro essendo verde, e il sale bianco. Ora essendo senza
fondamento questi richiami, mi pare che il rimandare que-
sta petizione al Ministero sia darle un'autorità maggiore di
quella che essa debbe avere, e sia andar contro allo scopo
che si prefigge la Commissione, che si è quello di sradicare
quel falso sospetto. La Camera ordinando questo rinvio fa-
rebbe credere alla possibilità di questa operazione diabolica,
e l'opinione erronea sparsa in quelle popolazioni ne verrebbe
rinvigorita Onde mi pare assai più prudente consiglio, e più
consentaneo allo scopo della Commissione, il sostituire alla
proposta che udiste testé dal relatore quella* dell'ordine del
giorno sopra questa petizione.

CHIARLE, relatore. Risponderò brevissime parole.
La Commissione portava la sua attenzione sopra due punti :

sul fatto della mescolanza del vetriolo col sale, e sulle voci-
ferazioni che si facevano correre nel luogo di Spezia. Inquanto
al primo fu d'avviso che non si avessero a provocare provve-
dimenti, attesoché vi fosse un'impossibilità quasi materiale
di operare questa mescolanza senzachè a primo aspetto si po-
tesse riconoscere da chicchessia, ed anche perchè a nessuno
può convenire di praticare tal frode, prendendosi il vetriolo
a più alto prezzo del sale.

Quanto alla seconda, ha creduto di scorgervi un fatto grave,
sul quale si dovesse invitare il ministro dell'interno ad as-
sumere esatte informazioni per andare alla sorgente, e sco-
prire chi sparge coteste vociferazioni, che possono in qualche
modo perturbare la pubblica quiete.

E se mi si permettesse di poter ripetere le conclusioni della
Commissione, l'onorevole deputato Cavour avrebbe campo a
convincersi che esse precisamente non contengono altro se
non se un invito al ministro dell'interno acciò assuma infor-
mazioni sovra l'origiue di siffatte vociferazioni.

Pertanto è solo nell'interesse della quiete pubblica che la
Commissione non istimò di dover passare all'ordine del giorno,
ma di dover invece proporre la trasmissione della petizione
al ministro dell'interno.

Credo conseguentemente di dover persistere nelle conclu-
sioni della Commissione.

PRESIDENTE. Il deputato Cavour propone l'ordine del
giorno sovra la petizione di cui si è poc'anzi udita la rela-
zione ; la Commissione propone la trasmissione della mede-
sima al ministro dell'interno.

L'ordine del giorno dovendo avere la priorità...
CAVOUR. Dietro le spiegazioni fornite dal relatore ritiro

la mia mozione. Io non avea abbastanza capite le conclusioni
della Commissione, od almeno queste spiegazioni rendono
sempre più chiare le conclusioni che vennero da essa Com-
missione adottate.

PRESIDENTE. Allora, se non v'è richiamo, si intende-
ranno adottate le conclusioni della Commissione, le quali sono
perchè la petizione 1391 sia mandata al ministro dell'interno
per assumere informazioni sulle vociferazioni che furono
sparse, e per provvedervi ove vi sia il caso.

(Le conclusioni della Commissione sono adottate.)
CHIARLE, relatore. Petizione 620. Antonio Musso, di

Ceva, chiede che il cumulo degl'impieghi di vice-giudice, se-
gretario e notaio esercente sul capo d'una stessa persona in
quella città venga dalla Camera riprovato e rimosso. Discorre
caldamente del danno degli altri notai che sì trovano in con-
dizioni meno vantaggiose, e degli inconvenienti che possono
derivarne.

La Commissione, quantunque riconosca pernicioso l'abuso
invalso di cumulare più impieghi sur una sola persona, non
risultandogli però nel caso di cui si tratta d'infrazione ad al-
cuna legge, credette di dovervi proporre l'ordine del giorno.

(La Camera approva.)
Petizione 853. Questa petizione, non essendo sottoscritta

che da sole iniziali, è considerata come anonima.
Petizione 862. Giuseppina del Carretto, nata Alagna, espone

che dopo venti anni di fedele e non interrotto servigio, suo
marito, già furiere nel battaglione cacciatori franchi, moriva
al momento di ricevere la sua promozione al grado di sotto-
tenente, lasciandola con tre orfane figlie, e priva di mezzi
per sostentarle ed educarle. Soggiunge che S. M., mossa dalle
enarrate circostanze, concedevagli un sussidio di lire 80. La
petente supplica venga reso duraturo annualmente.

La Commissione, sull'osservazione che non consta siasi la
petente rivolta al Ministero della guerra a cui spetta il prov-
vedere secondo il diritto e l'equità, vi propone l'ordine del
giorno.

(La Camera approva.)
Petizione 754. Luigi Sciolla propone che sia creato un Mi-

nistero speciale di marina, e che venga confidato esdusiva-
mente ad un uomo di mare.

La Commissione, considerate le attuali contingenze in cui
si trova lo Stato, vi propone l'ordine del giorno.

(La Camera approva.)
Petizione 857. L'avvocato notaio Braccio narra che nella

visita tabellionale seguita nel 1847, gli si sequestrarono i
minutari a cagione di alcune correzioni fatte irregolarmente
sugli atti notarili che gli furono imputate a falsità. Chiede
che se gli facciano restituire i minutari, si accetti l'oblazione
da esso fatta, e se gli condoni la pena in cui possa essere in-
corso.

La Commissione, ritenuto che non ispetta al potere legis-
lativo di conoscere sulle domande del petente] che ove

y

si


