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TORNATA DELL'S MARZO 1851 

tato Pescatore sono da ravvisarsi piuttosto verein teoria che 
io pratica nel nostro paese, e citerò in proposito un esempio 
solo- Egli propone la istituzione dei Consigli mandamentali. 
10 non li crederei util i nello stato attuale dei nostri manda-
menti; crederei che i mandamenti dovrebbero essere am-
pliati ; aia, perchè essi fossero in proporzione delle provincie, 
queste dovrebbero pur  essere ampliate. 

Ed a questa variazione, nelle condizioni presenti, non credo 
certamente matura l'opinione. 

Ad ogni modo, posto che vi è già la Commissione che si oc-
cupa del progetto del Ministero, posto che il progetto del de-
putato Pescatore contiene dei principi i ai quali il Governo 
potrebbe consentire, io concorro collo stesso deputato Pesca-
tore nel pregare la Camera di prendere il progetto in consi-
derazione, e di volerlo mandare aìla stessa Commissione, la 
quale sta esaminando il progetto presentato dal Ministero. 
(Bravo ! bravo !) 

Voci. Ai voti ! ai voti ! 
PRCSIOKWK . Se ninno domanda la parola, porr ò ai voti 

la presa in considerazione a cui si aggiunge la proposizione 
fatta dal ministr o dell'interno . 

PESCATORI! . Io credo che la Camera non vorr à pren-
dere in conssderazione quelle part i che io stesso ho separate. 
Queste sono comprese nell'articol o 3, paragrafi l e 2, negli 
articol i 5 e 6 per  ciò che riguard a le fabbriche delle chiese 
cattoliche, e negli articol i 10, 11 e 25. Intendendo che la 
presa in considerazione abbia qualche significato, io pregherei 

11 signor  presidente di escludere questi articoli , di cui io 
Stesso ho chiesto la separazione. 

PRESIDENTE. Siccome egli ritir a queste parti , così io 
credo che la Camera intrider à che non è su di esse che si 
voterà per  la presa in considerazione. 

PESCATORE. Pregherei però la Camera <}i volerne sen-
tir e lo sviluppo. 

Voci. Ad altr a volta! 
PRESIDANTE . Quando presenterà un progetto che con-

tenga queste part i ora ritirate , la Camera vedrà se ne abbia 
a sentire lo svolgimento per  la presa in considerazione. 

Pongo ai voti la presa in considerazione della parte del 
progetto che non fu ritirata , unitamente alla proposta del 
ministr o dell'interno , perchè questi articol i siano mandati 
alla Commissione incaricata di esamiaare il progetto ministe-
riale. 

(La Camera approva.) 

RELAZIONE ' D I  PETIZIÓNI . 

PRESIDENTE. L'ordin e del giorno reca relazione di pe-
tizioni ; do quindi la parola al relatore dell'uffici o 1. 

FARIN A PAOL3 , relatore. Coli? petizione 3583, Angelo 
Cattaneo, già capitano nelle trupp e lombarde, espone come 
nel mattino del 20 marzo 1848, stando con iscorta di trupp e 
austriache fuor i della combattente città di Milano, la abban-
donasse con un sotterfugio per  accompagnare in quella città 
un onorevole individu o che con important i incombenze colà 
recavasi; narr a come fr a continui pericoli non lo abbandonasse 
nella combattente città ; e coinè non lo lasciasse se noi» dopo 
che per  l'espugnazione di porta Tosa erano divenute libere 
le comunicazioni fr a quella città ed il nostro Stato. 

Espone inoltr e cvuie nella notte del 28 al 29 luglio, ser-
vendo come capitano nel terzo reggimento di linea lombardo 
aU'Oglio, abbandonato dai capi, senza ordin i e senta con-
segna, indotto dalle vociferazioni ehe si volesse resistere in 
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Milano , raccogliesse 600 soldati lombardi e li menasse a 
marcia forzata a quella città. 

Quest'ultimo fatto però, non eseguito, stante la straordi -
naria emergenza del caso e la confusione di ogni ordine o 
cosa, colle formalit à regolamentari, diede luogo a meno esatte 
reazioni che indussero la Commissione di scrutinio a met-
tere sulla strada a n così benemerito ufficiale, padre di nu-
merosa famiglia. Che, ciò stante*  chiede venir  riammesso 
nell'esercito, od altriment i provvisto di decente impiego. 

I  fatt i esposti sono corredati dai più irrefragabil i docu-
menti, e convalidati presso la Commissione dalle più onere-
voli verbali attestazioni. 

L'importanz a dei prestati straordinar i servigi, le speciali 
circostanze del caso , e le soddisfacenti spiegazioni date 
alla non giustificata mancanza apposta al ricorrente , hanno 
pcrnuaso la vostra Commissione della convenienza d'inviar e 
la presente petizione al Consiglio dei ministri , con ispeciaje 
raccomandazione di voler  provvedere a riguard o della me-
desima. 

MARTIRI . Raccomando caldamente alla Camera questa 
petizione e le conclusioni della Commissione. 

II  sigsor  Cattaneo si meritò la simpatia di tutt i i buoni 
italian i nella guerra d'indipendenza, non che quella dei sud-
dit i del Re; ed io, facendone testimonianza, ed invocando 
presso il Minister o una favorevole accoglienza a questa peti-
zione, adempio ad uno stretto dovere di deputato e di cit-
tadino. 

PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni della Commis-
sione, 

(La Camera approva.) 
PARIN A PAOLO , relatore. Colla petizione 5556,144 dei 

principal i librai , editori e tipograf i di Torin o sottopongono 
alla Camera considerazioni tendenti a far  sì che venga rifiu -
tata l'approvazione del trattat o relativo alla propriet à lette-
rari a conchiuso colia Francia. 

La Commissione, considerando essersi da «no dei deputali 
che prese parte alla discussione citata questa petizione, ed 
essere non ©stante il trattat o medesimo stato approvato, vi 
propone l'ordin e del giorno. 

(La Camera approva.) 
Petizione 3523. Espone Luigi Catione, già guardaboschi 

in Bolottana, provincia di Cagliari , essere egli, dietro prò» 
posta del conservatore generale dei boschi e selve, stato de-
stituit o dal suo impiego nel 1846. Aver  egli ricorso perciò al 
viceré del regno, ed essere stato imputato nanii lo stesso, 
dal conservatore, di avere, in compagnia d'altr o guarda-
boschi, fatta una falsa contravvenzione; sul che, implorat a 
giustizia dal tribunale , ottenne sentenza in data 30 maggio, 
colla quale, dichiarata falsa e calunniosa la fatta accusa s 

venne pienamente assolto. 

Dietr o tale risultanza implorava il ricollocamento a suo 
posto dal Ministero, che però non otteneva; ricorr e alla Ca-
mera producendo la sentenza sovraindicata, ed insta affinchè 
si trasmetta la petizione al Minister o acciò possa venire nuo-
vamente collocato nel suo impiego, od in quell'altr o più be-
neviso al Ministero. 

La Commissione vi propone l'invi o di questa petizione 
al ministr o di agricoltur a e commercio per  l'effett o che di 
ragione. 

(La Camera approva.) 
La petizione 3017 appartiene al Consiglio municipale di 

Genova, il quale espone avere fino dal 27 giugno 1849 de-
liberat o di presentare al Governo un progetto per  eseguire il 
lastricamento del suolo della strada reale che da San Tom-


