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Sano, invase, separate dai rispettivi co-
muni, non soltanto da un fiume larghissimo 
che nella- stagione delle pioggie diventa in-
guadabile, ma anche da parecchi chilometri 
eli vie aspre e spasso intransitabili , per cui 
la loro vita è nella stagione invernale comple-
tamente separata da quella dei rispettivi 
comuni. 

Circondate da un vastissimo ed uberto-
sissimo territorio, qneste due borgate contri-
buiscono largamente alla vita dei loro comuni, 
m i sono lasciate nel più deplorevole, nel più 
delittuoso abbandono. Mancano di strade: 
non hanno medico condotto, non hanno le-
vatrice, non hanno nemmeno un armadio 
farmaceutico. Mancano perfino del cimitero, 
onds quei borghigiani devono trasportare 
le salma d3Ì loro cari a dorso di mulo, quando 
non sono costretti a tenerli a lungo in casa, 
perchè anche le mulattiere sono imprati-
cabili. 

A porre un riparo a questo stato di cose • 
così iniquo e cosi esasperante, io ho presen-
tato quasta proposta di legge, che tende a 
.ssparare le dua frazioni dagli at tual i loro 
c ) n i li par costituirle in un unico comune 
autonomo. Mi auguro che la Camera non vorrà 
negare la sua adesione. 

P R E S I D E N T E . L'onorevole sottosegre-
tario di Stato par l ' interno ha facoltà di 
parlare. 

TESO, sottosegretario di Stato per l'in-
terno. Con le consuete riserve, il G-overno |non 
si oppone alla presa in considerazione della 
proposta di legge dell'onorevole Lo Piano. 

P R E S I D E N T E . Matto a. part i to la presa 
in c)inid3raziona dslla proposta di legge del 
daputato Lo Pi ino par la costituzione in 
connine autonomo, delle borgate di Milocca 
•e San Biigio di Campofranco. 

(È presa in considerazione). 

L'ordine del giorno reca Io svolgimento 
di una proposta di legge dei deputa t i Gua-
lcenti e Ooris per l 'aggregazione alla provin-
cia di Verona del comune di San Giovanni 
Ilarione, appar tenente ora a quella di Vi-
cenza. 

Sa ne dia let tura. 
PASCALE, segretario, legge: ( Vedi tornata 

dà 25 luglio 192Ì). 
^ P R E S I D E N T E . L'onorevole Guarienti 

ha Jfacoltà di svolgere ques t i proposta di 
legge. 

G U A R I E N T I . Onorevoli colleghi, po-
chissima parole per svolgere, in ot temperanza 
alle disposizioni regolamentari, la mia pro-
posta di legge relativa all 'aggregazione alla 

provincia di Verona del comune di San Gio-
vanni Ilarione, appar tenente ora a quella di 
Vicenza. 

Già nella to rna ta del 22 marzo corrente, 
ebbi l 'onore di svolgere la stessa proposta di 
legge e gli onorevoli colleghi, che crederanno 
di esaminare le varie ragioni dette allora, 
potranno uti lmente rivolgersi al nostro ar-
chivio, dove si t rova in a t t i la relazione stam-
pata . Ad ogni modo in questi ultimi tempi 
sono avvenuti fa t t i nuovi, che hanno dimo-
strato ancora una volta la ferma volontà del 
comune di San Gio vanni Ilarione di aggregarsi 
alla provincia di Verona. È bene accennare a 
un grande comizio tenuto nel novembre scorso 
a San Giovanni di Bonifacio, dove gli inte-
ressati hanno affermata la ferma volontà 
che t rova la sua base nel fa t to che la vallata 
appart iene quasi t u t t a alla provincia di 
Verona, dove si t rova incuneato il comune di 
San Giovanni Ilarione e non sì sa per quali 
ragioni storiche sia stato aggregato alla pro-
vincia :'di Vicenza. 

Credo che la stessa Deputazione provin-
ciale di Vicenza potrà, per le stesse ragioni, 
che furono raccolte in un memoriale, dira-
mato qualche anno fa, confermare questo 
debito verso quella popolazione. Vi è anche 
una ragione storica e di diritto in cui si t rova 
la provincia di Verona, e cioè che l 'Austria 
quando dominava in provincia di Verona, nel 
cedere il comune di Gambellara alla provincia 
di Vicenza, aveva deciso che San Giovanni 
Ilarione fosse dato alla provincia di Verona. 
Le vicende che mandaróno l 'Austria al di là 
del confine vollero che San Giovanni Ilarione 
fosse aggregato alla provincia di Vicenza; 
ma quello che è avvenuto pr ima del '66 è da 
augurarsi che non avvenga in questo periodo. 
L'onorevole sottosegretario agli interni tenga 
conto di questo e voglia sorvolare ad ogni 
ragione d'interesse per dare a [San Giovanni 
Ilarione questa prova di alta giustizia. (Ap-
provazioni). 

ROSSI LUIGI . Chiedo di parlare. 
P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. Ma il re-

golamanto non le consente che di parlare 
contro, 

ROSSI LUIGI . Parlo par semplice di-
chiarazione di voto, per associarmi a quanto 
ha detto l'onorevole Guarienti. 

P R E S I D E N T E . L'onorevole sottosegre-
tario di Stato per l ' interno ha facoltà di 
parlare. -

TESO, sottosegretario di /Stato per l'in-
terno. Con le consuete riserve, il governo 
non si oppone a che s ia jpresa in conside-


