
CAMERA DEI DEPUTATI - — SESSIONE DEL 1 8 6 1 

R i C € i A i a » i . Pregherò l 'onorevole nostro presidente a 
volere egli stesso annunciare la mia proposta con quelle pa-
role che crederà più opportune. 

eieiiincci, segretario, dà lettura del seguente sunto 
di petizioni : 

6 8 5 1 . De-Vecchi Giuseppe, comandante la guardia nazio-
nale di Arona, non avendo potuto ottenere dal Ministero de l-

l ' interno che fosse assegnata a quella milizia la medaglia 
commemorativa francese, si rivolge alla Camera, affinchè, 
dopo l 'esame dei titoli da lui prodotti, voglia prendere in 
considerazione tale domanda. 

6852 . Ciceroni Tito, di Arcidosso, cancelliere del censo, 
sottopone al giudicio della Camera alcune considerazioni in-
torno al catasto della provincia toscana. 

u o r i n i . Chieggo facoltà di parlare sul sunto delle petizioni. 
p r e s i d e n t e . Ha facoltà di parlare. 

m o r i v i . Stante la distanza non ho potuto ben compren-
dere se siasi riferita una petizione della guardia nazionale di 
Arona ; nel caso affermativo, desidererei fare una proposta 
alla Camera. 

p r e s i d e n t e . Nel cenno delle petizioni ci era pure il 
sunto di quella relativa alla guardia nazionale di Arona e che 
porta il n° 6 8 5 1 . 

m o r i n i . Allora pregherei la Camera a voler accordare 
l 'urgenza a questa petizione. 

E se essa me lo permette, accennerò brevemente i motivi 
ai quali questa domanda si appoggia. 

La guardia nazionale di Arona ha prestati segnalati servigi 
nella guerra del 1859 , sia nel difendere le sponde del lago 
Maggiore, sia nel coadiuvare il passaggio del Ticino al corpo 
d'armata condotto dall'illustre Garibaldi. Questi fatti sono 
attestati da molti documenti che vanno uniti alla pratica. 
Basterà l 'accennare come un dispaccio del Ministero interni , 
sottoscritto da chi allora reggeva quel dicastero dopo la pace 
di Villafranca, faccia pubblica testimonianza di questi se r -
vizi, e dichiari la guardia nazionale di Aronabenemerita della 
patria. 

La guardia nazionale di Arona, dopo l'istituzione della m e -
daglia commemorativa francese per la guerra dell'indipendenza 
del 1859 , ricorreva al Ministero della guerra onde venir fre-
giata di questa medaglia; il Ministero della guerra riconosceva 
i servigi resi dalla guardia nazionale di Aronà al paese in quelle 
crit iche circostanze, ma il Consiglio permanente di guerra 
opinò che non potesse quella guardia nazionale essere fregiata 
del suddetto distintivo, perchè non era stata decretata la mo-
bilizzazione della medesima, giusta le regole stabilite dalla 
legge. 

Io credo che la mobilizzazione fu fatta, se non legalmente, 
in modo però equivalente ; ma non è ora il tempo di de-
clinare queste ragioni. 

Intanto, qualunque sia per essere la decisione che verrà 
presa dalla Camera a tempo opportuno, quando il giudizio 
della medesima fosse favorevole alla guardia nazionale di 
Arona, sarebbe assai difficile in pratica il mandarlo ad esecu-
zione, quando troppo tempo avesse a trascorrere; poiché dal 
nostro Governo dovranno istituirsi a tal uopo pratiche col 
Governo francese, le quali agevoli, se pronte, difficilmente 
raggiungeranno lo scopo ove troppo tardive fossero. 

Prego quindi la Camera a voler dichiarare d'urgenza q u e -
sta petizione, giacché con questo mezzo si renderà sempre 
più facile l 'esecuzione del giudicato che sarà pér pronun-
ciare questo Consesso sulla inoltrata petizione, ove la deli-
berazione sia per essere, come io spero, in definitiva ai pe -
tenti favorevole. 

p r e s i d e n t e . Osserverò al deputato Morini che la pet i -
zione da lui accennata fu già questa stessa mattina comuni-
cata alla Commissione delle petizioni, e credo conseguente-
mente che ben presto potrà essere riferita. Tostochè si fa-
ranno relazioni sulle petizioni, probabilmente si r iferirà 
anche su questa ; tuttavia, se egli desidera che io ponga ai 
voti l'urgenza ch'egli domanda, non ho alcuna difficoltà. 

m o r i n i . Pregherei il signor presidente a farlo. 
p r e s i d e n t e . Chi è d'avviso d'ammettere d'urgenza la 

petizione numero 6 8 5 1 , presentata dalla guardia nazionale 
d'Arona, è pregato d'alzarsi. 

(È decretata d'urgenza.) 

Il signor Carrera Valentino fa omaggio alla Camera di 
5 esemplari d'un suo opuscolo intitolato : Cronaca della di-

fesa del lago Maggiore contro la flottiglia austriaca nel-
l'anno 1859. 

Il signor Gonello Costanzo, verificatore dei tributi a Gatti-
nara, fa omaggio di 5 copie di una memoria sul potere re-

gionale, ossia sull'ordinamento amministrativo del nuovo 
regno d'Italia. 

Il ministro dell ' interno scr ive : 
« Essendo stati pubblicati, per cura del Dicastero delle fi-

nanze di Napoli, due volumi contenenti l'uno la collezione 
dei bilanci del 1859 di quelle provincie, l 'altro una relazione 
circostanziata e comparativa della gestione di quell 'anno, il 
prefato Dicastero ne ha spedito alcuni esemplari a questo Mi-
nistero, pregando affinchè siano distribuiti a tutti i signori 
ministri, nonché alla Camera legislativa. 

« Il sottoscritto, dietro l ' incarico avuto, si dà ora premura 
di trasmettere a codesto onorevole ufficio della Questura della 
Camera dei deputati numero 100 copie delle sedute del primo 
volume e numero 60 del secondo. » 

Il deputato generale Cucchiari chiede un congedo di un mese. 
Se non vi sono opposizioni, questo congedo s'intenderà ac-

cordato. 

(È accordato.) 

Il deputato Salvagnoli scrive che , dovendosi allontanare da 
Torino per gravi motivi di famiglia, chiede un congedo. 

Non indica il tempo, ma, da quanto mi disse particolar-
mente, forse gli saranno sufficienti 2 0 giorni. 

Se la Camera crede, si potranno accordare 2 0 giorni di 
congedo. 

(Sono accordati.) 

Il deputato Leonetti scrive chiedendo del pari un congedo 
di un mese, dovendo recarsi in famiglia, dove la sua presenza 
è necessaria. 

(È accordato.) 

Il deputato Corrias, per dispaccio da Oristano, scrive che, 
prevedendo che fra breve si voterà la legge portante procla-
mazione di Vittorio Emanuele Re d'Italia, egli dà la sua piena 
adesione alla proposta, dolente che impreviste circostanze gli 
vietino di essere alla Camera. 

Parimenti il signor Mercantila, deputato di Fabriano, fa 
conoscere alla Camera essere dolentissimo di non aver po-
tuto, perchè infermo, assistere alla solenne tornala di ier i , 
e manda il voto del cuore a Vittorio Emanuele Re d'Italia. 

Ora darò conoscenza alla Camera di varie ozioni di depu-
tati eletti in diversi collegi. 

Il deputato Di Cavour Camillo, eletto dal 1° collegio di To-
rino e da quello di Ancona, otta per quello di Torino. 

Il deputato Pasini Valentino, eletto da Bozzolo, Codogno e 
Rocca San Casciano, otta per Bozzolo. 

Il deputato Caracciolo, eletto a Cerignole ed a Conversano, 
otta per Cerignole. 


