
- 1 0 0 2 6 

CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1 8 6 7 

in occasione dell'ottava inaugurazione della biblioteca 
popolare circolante di Prato, una copia ; 

Dal dottore Luigi Mosca — Cenni biografici in-
torno a Carlo Bernardo Mosca, ingegnere e senatore 
del regno, copie 4 ; 

Dal signor avvocato De Gioannis Gianquinto — La 
Corte d'assise davanti all'articolo 509 del Codice ita-
liano di procedura penale, copie 2 ; 

Dallo stesso — Proposte di riforme intorno al si-
stema organico de' conflitti di attribuzioni, copie 9 ; 

Dal sindaco di Bagno a Ripoli —- Modificazioni da 
introdursi nella vigente legge sull'amministrazione co-
munale e provinciale. Memoria del cavaliere Luigi 
Torrigiani, regio notaio, copie 500; 

Dallo stesso — Rilievi e proposte circa la revisione 
della legge vigente sui comuni e sulle provincie, co-
pie 500. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare 1' onorevole De-
pretis. 

DEPRETIS. Colla petizione che ha il numero 12,585 
molti cittadini del comune di Montù Beccaria chiedono 
alla Camera perchè provveda onde sia fatta facoltà ai 
comuni di ripartire le spese stradali col sistema delle 
comandate, che fu lungamente vigente nelle provincie 
subalpine. Io prego la Camera di voler decretare 
perchè si riferisca d'urgenza su questa petizione. 

(È dichiarata d'urgenza.) 
Prego ancora la Camera perchè voglia decretare 

l'urgenza della petizione 12,586. Essa fa presentata 
dalla Camera di commercio di Cagliari ed intende a 
far sì che sia mantenuta la corsa dei piroscafi postali 
tra Cagliari e Napoli. 

(E dichiarata d'urgenza.) 
E poiché quest'ultima petizione che riguarda il 

servizio postale tra Cagliari e Napoli, riguarda una 
materia in attualità di discussione, essendo all'ordine 
del giorno il bilancio dei lavori pubblici, così pregherei 
la Camera che questa petizione fosse trasmessa alla 
Commissione del bilancio onde ne riferisca nella pros-
sima discussione. 

PRESIDENTE. Questa petizione 12,586, già dichiarata 
urgente, sarà trasmessa alla Commissione del bi-
lancio. 

Per affari urgenti il deputato Restelli chiede un 
congedo di giorni venti; il deputato Castagnola di 
dieci ; il deputato Giacomelli di tre. 

Per ragioni di salute il deputato Carrara domanda 
un congedo sino al giorno quindici del prossimo mese 
di maggio. 

(Cotesti congedi sono accordati.) 
Il presidente delia Corte dei conti trasmette alla 

Camera l'elenco delle registrazioni con riserva fatte 
nella prima quindicina del mese corrente. 

Signori, debbo pur oggi adempiere un mesto e 
penoso ufficio, annunziando alla Camera la morte 
di un egregio nostro collega, il commendatore Ca-

mozzi, comandante generale della guardia nazionale di 
Palermo. 

Gabriele Camozzi nacque in Bergamo nel 1824. 
Nacque, mi dicono, di famiglia patrizia ; e mi aggrada 
notarlo a maggior lode di lui, che in tutta la sua vita 
per la rettitudine dell'animo, per la modestia e sem-
plicità delle abitudini fu il vero esempio del buon de-
mocratico. 

Fin dalla prima gioventù ebbe intimità coi patriotti 
lombardi che, eludendo la sospettosa vigilanza del Go-
verno austriaco, prepararono i moti del 1848; i quali, 
iniziati gloriosamente con gli auspizi della vittoria, 
benché poi sopraffatti dalla forza maggiore delle armi 
straniere, non rimasero senza effetto, bensì contribui-
rono ad affrettare il nazionale riscatto. 

Nel 1848 il Camozzi, dopo aver combattuto coi più 
animosi alle barricate, si mise alla testa delle ardite 
falangi dei suoi paesani. Nè, contento di esporre la 
vita, dià gli averi alla patria. Equipaggiò e mantenne 
a sue spese la guardia nazionale, mobilitata allo scopo 
di secondare le operazioni dell'esercito italiano , e la 
condusse a difendere i confini alpestri di Bergamo e 
di Brescia, finché il rovescio delle armi nostre lo co-
strinsero a riparare coi suoi volontari in Piemonte, 
ove fu aggregato all'esercito. 

Nel 1849 per mandato del Governo si espose a mag-
giori perigli ; prese la parte più attiva nella insurre-
zione lombarda ; precorse all'esercito nazionale ; or« 
dinò e capitanò le bande destinate a molestare i fian-
chi delle schiere nemiche. E, quando avvenne la cata-
strofe di Novara, ei si trovava sentinella avanzata fin 
sotto le mura di Brescia, ove, arditamente manovrando, 
seppe sostenersi non pochi giorni, quasi nel mezzo 
del campo nemico, senza alcuna speranza di soccorso; 
e con accorgimento pari al coraggio, riuscì ad aprirsi 
una via di salvezza e rientrò coi suoi compagni d'arme 
in Piemonte. 

Fattosi di nuovo padrone di Lombardia, il Governo 
austriaco proscrisse il Camozzi, ne sequestrò le so-
star ze, gl'impose una enorme tassa di guerra. 

Nell'esilio, molti di voi ne son testimoni, fu come il 
padre degli emigrati. I più infelici trovavano asilo nella 
sua casa, e negli avanzi della sua fortuna generoso soc-
corso. 

Nel 1859 fu tra i primi a impugnare le armi. Si a-
scrisse tra i Cacciatori delle Alpi. Benché altra volta 
avesse avuto titolo e comando di generale, non volle 
accettare, entrando in quel corpo, che il grado di sot-
totenente ; e in appresso non accettò il grado di mag-
giore che per compiacere al desiderio di Garibaldi, al 
cui fianco combattè valorosamente a Varese e a San 
Fermo. 

Incaricato dal Governo di ordinare la guardia na-
zionale in Palermo, ne era il comandante generale, 
quando avvennero i luttuosi fatti del settembre 1866. 
Anco in quei giorni nefasti confermò la sua bella fama 


