
di discutere quest'oggi sulla presa in considerazione delia 

proposta che si è letta in principio delia seduta e rimandarla 

ad un giorno indeterminato. 

(La discussione è sospesa.) 

FTIRIM, relatore. Colle p izioni 3020 , 5050, 5038, 3168 , 

3222, 5967 , 2991, 2868 , 2869, 2871 , 2942 , 2960 , 5224, 

5225 , i Consigli comunali di Lisio, di Ciccagna, di Vercelli, 

di Saluzzo, di Alba, di Chiavari, d'Alessandria, di Saluzzola 

eccitano la Camera a non accettare il progetto di legge sulla 

istruzione secondaria, siccome venne formulato dalla Com-

missione nel 18 aprile 1830. 

Consimile istanza colle petizioni 2881 , 5063 , 2983, 2870 , 

2887 , 2918, 2922 fanno pure i professori dei collegi nazionali 

di Voghera, di San Remo, di Vigevano, di Mori ara, di Ales-

sandria, di Ceva, ed il Comitato provinciale d'istruzione e di 

educazione d'Asti. 

Nel inedesimointento ricorrono puremolti cittadini di Ver-

celli, di Bobbio e d'Alba colle petizioni 2716 , 3 0 6 4 , 2888 , 

2 8 8 2 , 2932 , 2961 , 2962. 

1 motivi principati per cui si determinavano di ricorrere 

alla Camera tulli quesfi petenti, sono : essere in quel pro-

getto di legge stabilito nell'unico capoluogo di provincia il 

collegio nazionale; cbe dtbbesi l' ispezione governativa 

«stendere anche ai piccoli comuni ; che i professori ed i mae-

stri debbono parteciparead identici diritti; ed universalmente 

temesi che il clero, mercè quel progetto di legge, venga ad 

avere il monopolio dell'istruzione, in cui finora primeggia 

pel numero maggiore nel corpo insegnante dei chierici sui 

laici. 

La Commissione vostra, sebbene abbia riconosciuto che il 

progetto di legge a cui accennano i petizionari non sia più 

presso la Camera, però siccome quelle petizioni tanto inte-

ressano il paese, e si spera che il Governo non tarderà a sod-

disfare a questo dovere, vi propone l'invio di tutte queste pe-

tizioni al ministro dell'istruzione pubblica. 

• (La Camera approva.) 

Colla petizione 2827 il sacerdote Luigi Masoero presenta 

un piano d'istruzione elementare. Siccome in questo lavoro 

del petente, Ja Commissione ha ritrovato molte idee che po-

trebbero essere di giovamenti), perciò vi propone l'invio della 

petizione e del piano al ministro d'istruzione pubblica. 

AM«*HONI. lo propongo ancora che sia depositata copia di 

questa petizione negli archivi della Camera per averla pre-

sente all'occorrenza del caso. 

s u i * « * . La Commissione non dissente. 

P B K M i o e N T K . Se non vi sono altre opposizioni interrogo 

la Camera se intenda che questa petizione sia trasmessa al 

ministro d'istruzione pubblica, ed una copia depositata negli 

archivi della Camera. ' 

(La Camera approva.) 

(Avvocato Dalmazzo») 

««MS, relatore. Colla petizione 5467 , l'avvocato France-

«co Dimazzo di San Defendente, e la di lui cognata Clara Ba-

rucco, espongono che già fu presentata una petizione a que-

sta Camera colla quale si mossero non poche accuse contro i 

medesimi, tacciandoli di aver essi con mala» arte fatto chiu-

dere nel manicomio l'avvocato Innocenzo di San Dt-fendente 

marito della Clara Ba rucco e fratello dell'avvocato Francesco 

Dal mazzo. 

I petenti accennano corne i»Camera all'udire queste accuse, 

avesse inviata quella petizione al ministro di grazia e giusti-

zia, affinchè facesse un'inchiesta in proposito; che Onora dal 

Ministero stèsso nulla fosse apparso al pubbiigo» e che quindi 

essi rimangono tuttora sotto il peso di'qu^iràeciisa, la qifaie 

essendo, com'essi dicono, calunniosa, domandano che ven-

gano rilevati dal peso della medesima, epperciò ricorrono 

alla Cambra affinchè veda modo che giustizia non sia più ol-

tre negata. 

La Commissione, considerando che la domanda dei petenti 

riguarda veramente i fatti allegati nella petizione che la Ca-

mera ha già trasmessa al ministro di grazia e giustizia, vi pro-

pone anche l'invio di questa al medesimo, onde giustizia sia 

fatta. 

PBKSIDKSTK La parola è al deputato Audisio. 

à V i H M i u . I fatti in parte narrati, in parte taciuti od adul-

terati nella petizione, o, per meglio dire, contro la petizione 

testé riferita, non sono, come dalla medesima ne risulta, com-

piutamente nuovi per la Camera, cioè non sono nuovi per 

quelli fra gli attuali signori deputali che facevano anche parte 

della seconda Legislatura essendo nel decorso di questa che, 

in data del 9 marzo 1849, fu riferita e a lungo discussa la 

petizione contraria presentatale in nome dell'infelice cava-

liere avvocato Innocenzo Dai mazzo di San Defendente enun-

ciata nell'odierna. 

In detta petizione di queliosvenlurato, il medesimo vien qua-

lificato come vittima d'iniqua trama ordita ed eseguila dalla 

propria di lui consorte signora Clara Barucco d'accordo col 

signor Giovanni Barucco parente della medésima, la quale 

profittando della circostanza che una malattia cerebrale per 

esso sofferta gli cagionò una temporanea aberrazione di men-

te, se ne valsero primieramente per fargli far testamento in fa-

fore della moglie, quindi per impedire ch'ei più non potesse 

validamente disporre diversamente, invocarono tale tempo-

ranea aberrazione di mente per far pronunciare la sua ¡nter-

dizione dal tribunale di Cuneo, benché da molti anni avesse 

trasportato il suo domicilio nel luogo di Vico, provincia di 

Mondovì, patria di detta sua consorte, di qual luogo di 

Vico, ar.zi a quell'epoca egli era il sindaco; poscia, col pre-

testo di svariarlo, il condussero a Milano ove fu rinchiuso nel 

manicomio dal quale però fu liberalo dopo pochi mesi. 

Sgraziatamente per lui, dopo il suo ritorno in patria egli 

non seppe o non potè nascondere l'intenzione di ricorrere 

per la revoca di tale interdizione,e quei signori,temendo che 

tale instanza avesse per iscopo di poter quindi validamente 

revocare il testamento fatto in favore della moglie, un bel 

giorno, cioè il 5 ottobre 1848, e così dopo che già da sette 

mesi era in vigore lo Statuto che garantisce la libertà indivi-

duale di ogni cittadino, prescrivendo all'articolo 26 che ninno 

possa essere arrestato salvo nei casi previsti dalla legge, e 

nelle furine da essa prescritte, si pn senta a quell'infelice 

un incogssito che a nome della polizia lo arresta, e fattolo 

salire in una vettura il trascina seco sino a Lione, ove chi 

sa in forza di quale misteriosa, e al eerto anticostituzionale 

influenza, e probabilmente col predato di inentecaggine, 

e che così esigesse il decoro della distinta di lui famiglia, 

si trovò modo di farlo rinchiudere nel così detto Hospice 

des unliquuilles, destinato al ricovero dei pazzi poveri. E 

siccome la pretesa mentecaggice ed ii decoro della fami-

glia altro non sono che meri pretesti , ma il vero ed unico 

movente di quella trama è la cupidigia di chi col farlo 

passare per pazzo, onde sciupare intanto allegramente i 

redditi, colla speranza di poter anche presto sciupare il 

patrimonio già assicurato alla moglie mercè il narrato te-

stamento, ciò stante nel farlo ivi rinchiudere si spinse l'in-

degnità al punto di limitarne la pensione a sole annue lire 

cinquecento, ogni cosa compresa, benché il di lui patrimo-

nio proprio, comunque già considerevolmente assottigliato 
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