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CAMERA DEI DE P U T ATI — SESSIONE DEL 1852 

« A W I G ^ O , ministro di grazia e giustizia. Sì, ma a pro-

eesso finito. 

A S P R O M I . Questa comunicazione è tanto più necessaria 
in quanto che l 'esame del processo spargerà molta luce sugli 
abusi che sovrabbondano nella disgraziata Sardegna, e darà 
una norma per apprezzare le quistioni che si presenteranno 
allorché la deputazione compirà il suo dovere, e darà comu-
nicazione degli eccessi che sono connessi e cont inuano col 
terr ibi le flagello dello stato d'assedio. 

Perciò io mi unisco all' istanza del mio onorevole amico 
Valerio, ed insto che il processo contro il deputato Sanna-
Sanna sia alla Camera trasmesso per vedere se sia fondata la 
requisi tor ia di cui il ministro si assume la responsabil i tà. 

• » R E S I D E N T E. Il deputato £avour Gustavo ha la parola 
per un fatto personale. 

C A V O U R G U S T A V O . Ho domandalo la parola per un fatto 
personale nel l ' intendimento di spiegare l ' interruzione che ho 
fatta testé, e che riconosco essere stata alquanto fuori di 
proposilo. 

La prima volta che il signor Valerio ha pronunc ia to le 
parole che diedero luogo alla mia interruzione, forse per 
averle male in tese, mi parve che egli volesse stabil ire due 
categorie di deputal i, di cui gli uni amassero p iù, gli altri 
meno la libertà ; se tale fosse stalo il suo pensiero, io credeva 
dover protestare, perchè ho la ferma convinzione di amare 
altrettanto la libertà quanto il signor Valerio (Risa ironiche a 

sinistra). La seconda volta poi ho sentita una parola che 
cambia di molto il significato della frase ; egli ha detto che 
si ama lo studio delle vie della libertà ; questa frase così 
r idot ta. .. 

v A M E m © L o r e n z o. Io non ho r idotto nulla. 
C A V O U R « U S T A V O . . . o anche in tal modo pronunciata, 

ma che forse io aveva male inteso la pr ima volta, questa 
f r a s e, dico , così concepita non può offendermi in nu l l a, 
epperò riconoscendo di averlo interrot to sotto una cattiva 
impressione, r i t i r o per quanto sta in me quella interruzione. 

P R E S I D E N T E . 11 deputato Cadorna propone l 'ordine del 
giorno sulla proposta del deputalo Mellana. 

MKI.IÌASA . Domando la parola. 
L'onorevole deputalo Cadorna, appoggiato dal signor mar-

chese di Cavour, ammette che la domanda del signor ministro 
è peccante, ma crede che sia stato sanato il difetto colla 
apposita dichiarazione testé dal medesimo fatta. 

A me sembra che il Par lamento non debba così facilmente 
dar retta a queste sanatorie ; noi del iberiamo ora non sulla 
risposta del signor ministro, ma su quella le t te ra; quella 
let tera la Camera non può accettarla neppure colla postuma 
dichiarazione della risponsabil ità che assume il signor mini-
st ro, non potendo essa riconoscere per buona la requisitoria 
di un'autor i tà fiscale, ma bensì quella del ministro di grazia 
e giustizia. 

Quindi io dico che, non fosse altro che pei*  ¡stabilire un 
uti l e precedente, quello cioè che pr ima di presentare al 
Par lamento queste requisi tor ie si facciano le cose regolar-
mente, deve la Camera respingere quella let tera, lasciando 
al Ministero di provvedere ul ter iormente come crederà nel-
l ' interesse della giustizia. 

Foci. Ai voti ! ai voti ! 
p r e s i d e n te . Sembrando che la Camera sia abbastanza 

i l luminata, metto ai voti l 'ordine del giorno puro e semplice 
proposto dal deputato Cadorna, coll' intelligenza che saranno 
trasmesse agli uffici le carte della requisi tor ia, perchè ne 
segua il loro esame. 

(L'ordine del giorno è adottato.) 

AT T I D IV E RS I. 

B R O N z i s i - z i P E L i i O M i. Domando la parola sul sunto 
delle petizioni. 

Giorni sono venne presentata alla Camera una petizione 
(4503) degli amministratori del Monte di pietà di Vercelli, 
tendente ad ottenere un provvedimento in vir tù del quale 
vengano dichiarati esenti da insinuazione gli atti d ' incanto 
degli oggetti di pegno. 

Siccome si t rat ta in questa petizione dell'abolizione di una 
gravezza, la quale gravita esclusivamente sul povero, io prego 
la Camera a decretarla d 'urgenza. 

(È decretata d 'urgenza.) 

Fu poi presentata col numero 4495 un'al tra petizione dei 
caffettieri e l iquoristi esercenti in Vercelli, colia quale pren-
dendo a dimostrare quanto riescirebbe ad essi onerosa la 
legge proposta dal Governo sulla r i forma delle gabelle accen-
sate, fanno voti acciò questa legge venga modificata nel senso 
che possano essere conciliabili i loro diritt i cogl' interessi 
dello Stato. 

I o prego la Camera ad ordinare che tale petizione sia 
trasmessa alla Commissione incaricata dell 'esame di questo 
progetto di legge. 

(La trasmissione è ordinata ) 

A S P R O N I . Prego la Camera di d ichiarare d'urgenza la 
petizione segnata col numero 4497. 

La domanda è semplice, è del Consiglio e del sindaco del 
comune di Alà. 

Si chiede che sia eseguita la legge 6 maggio 1850, senza 
che sia variata la linea di quelle strade che furono decretate 
per la Sardegna; e che si fanno a malincuore e con intr ighi. 

(È decretata d'urgenza.) 

G e r b i n o. V'è anche una petizione presentata da' caf fet-
tieri esercenti nella città di Saluzzo, la quale è relativa allo 
stesso oggetto accennalo dal deputato Bronzini. 

Prego la Camera a decretare che tale petizione venga 
trasmessa alla Commissione, incaricata di esaminare la legge 
sul r iordinamento delle gabelle. 

(La Camera assente.) 
S A N G U I N E T T I . Ho l 'onore di presentare alla Camera una 

petizione dei caffett ieri di Chiavari contro il progetto di legge 
sulla r i forma delle gabelle accensate. Giusta i precedenti della 
Camera, penso che questa petizione sarà trasmessa alla Com-
missione incaricata dell 'esame della legge ^suddetta, e non 
occorra deliberazione in proposito. 

(La Camera assente.) 

C R I A R I J E . La petizione presentata dagli amminist ratori 
del Monte di pietà di Vercelli non solo debbe, a mio avviso, 
essere dichiarata d'urgenza, ma inviarsi altresì alla Commis-
sione che al presente si sta occupando della legge relativa ad 
un' imposta sugli atti di matr imonio, di emancipazione e di 
adozione. In essa havvi appunto una disposizione diretta ad 
esonerare dali'obbligo dell ' insinuazione le vendite agl' incanti 
dei mobili dei Monti di pietà. E siccome la Commissione ha 
oramai compiuto il suo lavoro, sarebbe opportuno che pren-
desse cognizione della pet iz ione, pr ima di presentare alla 
Camera la relazione su quella legge. 

Credo pertanto che debba essere altresì inviata alla Com-
missione, giusta i precedenti in simili casi adottati dal la 
Camera. 

Quanto poi alla petizione dei caffett ieri di Vercel l i, ho 
l 'onore, come segretario della Commissione, di dichiarare alla 


