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CAMERA DEI DEPUTATI — SECONDA SESSIONE DEL 1849

TORNATA DEL 15 NOVEMBRE 1849

PRESIDENZA DELL'AVVOCATO BUNICO, VICE-PRESIDENTE.

SOMMARIO. Sunto di petizioni — Omaggio — Lettura di due progetti di legge del deputato Brunier per abolizione dei
diritti del pedaggio al Monte Cenisio ; e di quelli di posta a carico delle vetture pubbliche — Continuazione della discus-
sione sul trattato di pace coll'Austria — Discorso del deputato Bon-Compagni in difesa di alcune sue espressioni, e del-
l'operato dei plenipotenziari — Sue dichiarazioni — Parole del deputato Mongellaz — Discorso del deputato Rattazzì
— Dichiarazioni e spiegazioni del deputato Dabormida — Chiusura della discussione generale — Interpellanza del
deputato Radice sulla parte del parco d'artiglieria ritenuta dall'Austria — Risposta del Ministero — Emendamenti dei
deputati Mellana e Torelli alle conclusioni della Commissione — Discussione sul primo, concernente la cittadinanza ai
Lombardo-Veneti — Reiezione per parte del Ministero — Parole in appoggio dei deputati Sineo, Gabella, Guglianetti,
Michelini e Buffa — Opposizioni del deputato Cavour, e suo emendamento.

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.
BUTTINI, segretario, dà lettura del processo verbale

della tornata antecedente.
MICHELINI G. B., segretario, riferisce il seguente sunto

delle petizioni ultimamente presentate :
1983. Mattis Venceslao, di Casale, già sottotenente nei

corpi lombardi, stato dispensato da ulterior servizio, chiede
di esser messo in aspettativa.

1984. Quagliotti Luigi, sottotenente nel 3° reggimento, di-
chiara di non essere autore della petizione 1828 stata pre-
sentata a sua nome.

198S Canova Pietro Bernardo, di Biella, vecchio militare
dell'esercito francese, chiede di essere reintegrato nella sua
pensione.

1986. Mayna Giovanni Francesco, narrando d'aver dovuto
addossarsi l'impresa dei regii teatri quale sigurtà dei fra-
telli Favale, ed enumerando le gravi perdite già sofferte,
chiede una congrua sovvenzione per poter far fronte all'al-
lestimento degli spettacoli del prossimo carnovale.

1987. Tredici abitanti di Montù dei Gabbi protestano contro
l'intendente generale d'Alessandria, per avere contro la de-
liberazione del Consiglio comunale stanziata la somma di
lire 160 nel bilancio di quel comune.

1988. Carbone Pietro chiede che si provveda sollecita-
mente alla pubblica sicurezza.

1989. Todros Debenedetti chiede che i diritti degli atti
riflettenti minori, interdetti, assenti o feriti siano ridotti di
due terzi.

LETTURA DI DUE PROPOSTE DI LEGGE DEL DEPU-

TATO BRUNIER : UNA RELATIVA AI DIRITTI DI

PEDAGGIO SUL MONCENISIO, L'ALTRA AI DIRITTI

DI POSTA.

PRESIDENTE. Gli uffizi I e II hanno assentita la lettura
delle due seguenti proposte state presentate dal deputato
Brunier. (V. voi. Documenti, pag. 348.)

Domando al signor deputato Brunier quando intenda di
sviluppare le sue proposte di cui si diede lettura alla Camera.

BRUNIER. Pour l'une demain,pour l'autre après-demain.

OMAGGIO.

PRESIDENTE. Il signor Giuseppe Musso fa omaggio alla
Camera di 140 esemplari di una sua memoria Sul verme
degli olivi, che saranno distribuiti ai signori deputati.

(La Camera non essendo ancora in numero, si procede
all'appello nominale, il quale viene però sospeso, dacché
nuovi deputati sorvenuti compongono il numero legale.)

La Camera, trovandosi in numero, sottopongo alla sua ap-
provazione il processo verbale della tornata antecedente.

(La Camera approva.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE INTORNO AL TRAT-
TATO DI PACE COLL'AUSTRIA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno chiama la continua-
zione della discussione sul trattato di pace coll'Austria.

La Camera ricorda che, dopo aperta la discussione nella
tornata di ieri, il deputato Jacquemoud ha spiegato la sua
opinione a riguardo del trattato. Deggio avvertire la Camera
che si sono ancora iscritti per parlare dieci oratori (Rumori),
che sono i signori Bcyn-Compagni, Mongellaz, Rattazzi, Trotti,
Bottone, Valerio Lorenzo, D'Aviernoz, Bastian, Josti e Sineo.

La parola è al deputato Bon-Compagni.
BON-COMPAGNI. Signori, l'imputazione che fu fatta a

noi è troppo grave perchè possa bastare la protesta che noi
abbiamo fatto al cospetto della Camera e del paese; ci è ne-
cessario dimostrare che questa imputazione possiamo respin-
gerla, perciò spero che la Camera, come accusato, mi con-
cederà di parlare di me con qualche maggior prolissità, che
in altre condizioni di cose io non farei.

Ci si imputò di avere rappresentato la guerra d'indipen-
denza come opera di una fazione. Questo pensiero non po-
teva capire in noi; esso sarebbe stato troppo altamente
smentito da tutto il nostro precedente contegno, da tutta la
nostra vita.

Noi infatti eravamo sempre stati fra quelli che, ildurante


