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— Penserini — Piccaroli — Piaggio — Pi-
gnatelli-Strongoli — Placido — Plebano — 
Poli — Polvere —- Pompil j — Prampolini — 
Prinett i — Puccini. 

Quartieri. 
Raffaele — Raggio — Rampoldi— Randac-

cio — Ricci — Rinaldi Antonio — Riola Er-
rico — Rocco — Romanin-Jacnr — Ronchetti 
— Rubini — Ruspoli. 

Salandra — Salaris — Sampieri — San-
guinett i Cesare — Sani Severino — Santini 
— Saporito — Sardi — Sciacca della Scala 
— Seminóla —• Senise — Silvestri — Si-
meoni — Simonetti Luigi — Sola — Son-
nino —- Sorrentino —- Stelluti-Scala — Strani 
— Summonte. 

Tabaccài —- Tassi — Torraca — Torta-
rolo — Tripepi. 

Yalle Angelo — Vendemmi — Vetroni 
— Vienna — Vollaro-De Lieto Roberto. 

Zanardelli — Zeppa — Zucconi. 
Assenti con regolare congedo : 

Calpini — Cerruti — Colajanni —• Conti. 
De Riseis Luigi. 
Lazzaro. 
Maluta — Maury. 
Panattoni. 
Tasca-Lanza. 
Vendramini. 

Assenti per ufficio pubblico : 
Badini — Baratieri. 

Sono ammalati: 
Ferrari-Corbelli — Franzi. 
Lorenzini. 
Ruggieri . 
Tenani — Testasecca. 
Zuccaro-Floresta. 
Presidente. Lasceremo aperte le urne. 

Svolgimento di una proposta ili legge del depu-talo doppino. 
Presidente. Procederemo nell 'ordine del gior-

no, il quale reca lo svolgimento di una pro-
posta di legge del deputato Coppino. 

Se ne dia let tura; 
Suardo, segretario, legge. 
« Articolo unico. I l comune di Grorgegno è 

separato agli effetti giudiziari dal manda-

mento di Bossolasco ed aggregato al manda-
mento di Cortemiglia. 

« I comuni di Corneliano, Monticello di 
Alba e Piobesi sono agli stessi effetti distac-
cati dal mandamento di Canale ed aggregati 
al mandamento di Alba. » 

Presidente. L'onorevole Coppino lia facoltà 
di svolgere questa sua proposta di legge. 

Coppino. Signori, se io potessi sottomettere 
a ciascuno dei deputati una carta topografica, 
non avrei ohe da aggiungere brevi indicazioni 
sulle condizioni economiche dei paesi indi-
cati nel disegno di legge. 

Con la guida di una carta topografica le ag-
gregazioni del comune di Grorzegno al man-
damento di Bossolasco e dei Comuni di Corne-
liano, Monticello d'Alba e Piobesi al manda-
mento di Canale, appariscono già alla prima 
occhiata errate rispetto alla facilità delle co-
municazioni e dei rapporti economici e sociali. 

Studiando le linee delle strade, che indi-
cano il vero movimento economico di un paese 
verso un altro, si riconosce la giustizia dei la-
gni di quelle popolazioni e la trascuranza 
delle ragionevoli simpatie e degl'interessi loro. 

Quindi sarò brevissimo ; perchè basterà ci-
tare le distanze, per capir subito come le ag-
gregazioni ora proposte, e delle quali la Ca-
mera è informata, perchè tut te quelle po-
polazioni hanno mandato le loro petizioni in 
proposito, assolutamente debbono essere ap-
provate ; ed ho sicura speranza che su ciò il 
presente ministro di grazia e giustizia non 
porterà giudizio diverso da quello del suo 
predecessore. 

Propongo dunque che il comune di Grorze-
gno sia distaccato dal mandamento di Bosso-
lasco, e aggregato al mandamento di Corte-
miglia. 

Bossolasco è posto all'estremo limite del 
circondario di Alba e della provincia di Cu-
neo e sorge sulle alte Langhe. 

Non debbo dire alla Camera che cosa siano 
le alte Langhe poiché essa sa che sono una spe-
cie di contrafforti degli Apennini che tra il Ta-
naro e l'Orba si protendono verso il Piemonte ; 
colli e colline qua e là divergenti divise da 
frequenti e piccole vallate, secondo la eleva-
zione loro adatte a speciali colture; onde va-
rietà o bontà maggiore di prodotti, corrispon-
denza d'interessi che sono buon cemento alle 
aggregazioni di qualunque natura. 

Cotale conformazione di contrada condanna 
l 'aggiunzione di Grorzegno a Bossolasco, che 


