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La seduta è aperta alle ore 8 1/1 pomeridiane. 
ricciariji . Chiedo di parlare per una dichiarazione. 
presidente. Parli. 
RicciAiti>i. Quest'oggi, in sul finire della seduta, 

quando io stava per rispondere all'onorevole presidente 
del Consiglio, il nostro presidente ha creduto dover 
chiudere la seduta, il perchè non ho potuto dichiarare 
che, nel parlare dei nostri onorevoli colleghi Gadda, 
Falconcini e Caracciolo, io non ho mai inteso di assa-
lirl i minimamente, che anzi rendo loro piena giustizia 
per la lealtà e delicatezza da loro dimostrata nell' aste-
nersi da ogni voto in questi ultimi giorni. Io ho creduto 
dovere entrare nella quistione, perchè, qual deputato, 
crédo mio debito il vigilare in ogni più lieve caso sulla 
osservanza dello Statuto, della legge elettorale e del 
regolamento. 

Dichiaro per altro che, sé i testò nominati, quantun-
que miei amici, avessero nel più leggiero modo offeso i 
principi! che dobbiam tutelare, non li avrei risparmiati, 
perchè amicus Socrates, abiicits Plato, sed magìa amica 
veritas. - ' 

ii-n k : ItEÎ ÂI.OftE Di PÉ'OKtOMI. : iOii. 

presidente. L'ordine del giorno reca relazione di 
petizioni1. 

Prego i signori deputati di andare al loro posto. * 
Il deputato Nelli, relatore, ha facoltà di parlare. 

(Risarcimenti di danni della crittogama.) 

nei.Ei, relatore. Ho l'onore di riferire alla Camera 
sulla petizione 8065. 

Molti possidenti di Bricherasio (sono 381), circonda-
rio di Pinerolo, provincia di Torino, rappresentando 1 

danni gravissimi della malattia delle viti che da lungo 
tempo colpisce quel territorio, domandano la riduzione 
alla metà della imposta prediale, oppure un sussidio 
equivalente. 

La petizione fa un quadro il più compassionevole di, 
quel comune e delle condizioni nelle quali versano isuoi-
abitanti. La malattia delle viti, si dice, incominciò ad; 

infierire nel 1851, e fu subito e si mantiene ancora di-
struggit,rice d'ogni prodotto, il quale oramai dalle piante 
vecchie non può più ottenersi perchè sotto l'azione della 
crittogama sono, quasi totalmente perite, e converrà 
rinnovarle, se voglia aversene il frutto. .t;;",s 

berte A. Domando la parola. 
bteesjI, relatore. Poco e sempre scarso por la natura 

del terreno il raccolto dei cereali, e anche nelle buone 
annate appena sufficiente ad alimentare per tre mesi 
una popolazione ridotta oggi a 0360 circa abitanti da 

: oltre 4000 che ascendeva poco fa e prima che la miseria 
e l'emigrazione la assottigliassero. 

ÌTon basta. L'atrofia dei filugelli fa da cinque anni 
difetto del prodotto dei bozzoli, che, dopo il vino, era la 
maggior risorsa di quel territorio. , 

Infine la misura elevata dell'imposta contribuisco a 
togliere a quei disgraziati possidenti non solamente il \ 
mezzo di corrispondere ai pubblici tributi, ma perfino,, , 
sdrcàmpjra lajyi©i rt j f 0 ;r j 0 9floisioqonif MÌba 

Questo stato di cose è veramente grave e doloroso; la 
vostra Commissione non ha saputo, uè saprebbe dissi-
mularselo. 

Per altro la Commissione ha dovuto considerare che 
le condizioni esposte dai petenti non sono proprie di 
essi soltanto, ma pur troppo e disgraziatamente sono 
comuni a molte e molte altre provinole del regno, nelle 
quali la terribile malattia ha infierito e infierisce an-
cora, distruggendo prodotto e piante. Ora provvedere 
soltanto al comune di Bricherasio non sarebbe atto di 


