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TORNATA DEL 16 FEBBRAIO

Petizione n° 575. Reviglio Giacomo, da Torino, domanda
reintegrarsi nella prima sua pensione di lire 182, ottenuta
come soldato francese nel 1810, e ridotta nel 1814 a lire 90.

Petizione n° 606. Segre Iona, da Saluzzo, domanda la rein-
tegrazione della pensione militare di lire 100 statagli concessa
nel 1809 e ridottagli a lire 56 nel 1816.

Petizione n° 607. Belitrandi Michele, d'Avigliana, domanda
reslituirglisi in intero la sua pensione di lire 200 ottenuta nel
1807 e ridottagli a lire 67 60 nel 1814.

Petizione n° 628. G&rzena C. Domenico, di Graglia, e pe-
tizione n° 629, Foeri G. B., da Rivarossa, chiedono reinte-
grarsi nella pensione ottenuta militando nell'esercito francese,
e ridotta nel 1814.

Petizione n° 652. Ray Giuseppe, da Chieri, chiede d'essere
reintegrato nella pensione di lire 500 ottenuta militando nel-
l'esercito francese, e ridottagli nel 1818 a lire 67 60.

La Commissione, considerando chele domande sono fondate
in giustizia, perchè s'appoggiano su un diritto acquistato e
guarentito dai trattali ;

Considerando che la riduzione delle pensioni, come quella
che non seguì sempre una norma uniforme e proporzionale,
pare sia stata assai arbitraria ;

Che quantunque alcuni petizionarii non si siano provveduti
in tempo, ciò avvenne per inscienza dei benefizi accordati,
dei termini fissati e del modo di procedere affine di ottenere
l'intento;

Considerando che la venerazione e l'osservanza alla virtù
militare è uno dei supremi doveri, uno dei più sentiti bisogni
della Camera e del Governo;

Viste le conclusioni in proposito approvate dalla passata
Legislatura;

Vi propone di confermare le stesse conclusioni espresse
nei seguenti termini :

La Commissione vi propone di trasmettere tutte queste pe-
tizioni al Consiglio dei ministri per l'opportuno riguardo, ed
anche perchè vegga se non è il caso di proporre una nuova
legge per restituire in tempo i ricorrenti a far valere le loro
ragioni.

(La Camera approva.)

BROGLIO, relatore. Petizione n° 570. Bartolomeo Massia,
sotto la data del 28 luglio, fa presente alla Camera che in
quei supremi momenti di pericolo si dovesse chiamare e far
partire la riserva con parte della guardia nazionale, aprire
registri d'iscrizione pei volontari e surrogare le truppe attive
in Savoia per renderle disponibili alla guerra.

Essendo mutate profondamente le circostanze, ed essendo
quindi cessata l'opportunità dei prefati suggerimenti, la Com-
missione vi propone di passare all'ordine del giorno.

(La Camera approva.)
Petizione n° 572. Il cittadino Grondona, in data 28 luglio,

domandava in quei momenti di pericolo alla patria:
1° La pronta mobilizzazione della guardia nazionale;
2° L'ommissione delle lunghe formalità prescritte dalla

legge in quanto all'ultima leva decretata;
5° L'immediata fusione di Lombardia e Venezia, con asso-

luta soppressione di ogni Governo provvisorio ;
4° La pubblicazione anticipata sui giornali della pronta par-

tenza di 21000 uomini di nuova leva e di 50000 guardie na-
zionali pel teatro della guerra.

La vostra Commissione, considerando la profonda mutazione
delle circostanze, vi propone di passare all'ordine del giorno.

(La Camera approva.)
Petizione n° 575, Il consigliere d'appello in ritiro Silvio

Ferraris espone, sotto la data 27 luglio p. p., l'opportunità
di chiamare sotto le armi le ultime cinque classi della riserva
con certi provvedimenti. La presente petizione mancando at-
tualmente di scopo, dacché tutte le classi della riserva furono
chiamate sotto le armi, la Commissione propone l'ordine del
giorno.

(La Camera approva.)
Petizione n° 579. Cinque cittadini genovesi, Balbi, Rissetti,

Cambiaso, Celesia e Costa, sotto la data del 28 luglio, fanno
osservare l'assoluta necessità di occuparsi esclusivamente
della guerra, mediante una leva straordinaria d'uomini e la
conclusione di un prestito ; per quanto il consiglio sia ottimo,
tuttavia, considerando che dal giorno della petizione furono
appunto rivolte a quest'oggetto le intenzioni del Parlamento
e del Ministero, la Commissione vi propone di passare all'or-
dine del giorno.

(La Camera approva.)
Petizione n° 598. Maria Anna Pizza, d'anni 70, vedova, do-

manda il congedo pel suo unico figlio Giovanni, d'anni 26,
nell'ottavo reggimento, brigata Cuneo.

Siccome il manifesto 14 novembre 1848 del ministro della
guerra ha stabilite le categorie di soldati degni di congedo,
così la ricorrente potrà provvedersi nei modi da quel mani-
festo indicati; epperò la Commissione vi propone di passare
all'ordine del giorno.

(La Camera approva.)
»Petizione n° 510. Bessolo Zeffirino espone che pelia morte

di suo figlio Domenico, già soldato nel secondo reggimento,
brigata Aosta, ferito a Santa Lucia, egli e la sua povera fa-
miglia sono rimasti privi di sostentamento. La vostra Com-
missione, considerando essersi provveduto con legge al soc-
corso delle famiglie dei soldati morti in battaglia, vi propone
l'invio al ministro della guerra affinchè egli possa impartire
le opportune disposizioni.

(La Camera approva.)
Petizione n° 569. Bottini Lorenzo, contadino, sotto la data

28 luglio, espone che suo figlio primogenito Paolo Antonio,
marinaio sulla regia fregata il De Geneys, morì in conseguenza
d'una caduta dalla gran verga dell'albero di maestra il 29
aprile p. p., ed essendo caricato del mantenimento d'una nu-
merosa famiglia e del padre più che settuagenario, domanda
una pensione a sollievo della sua povertà. La Commissione,
considerando che per essere il Paolo Bottini morto in istato
di servizio comandato è meritevole, a termini di legge, di
speciale riguardo, vi propone la trasmissione dell'istanza al
ministro della guerra pegli opportuni provvedimenti.

(La Camera approva.)

(600 cittadini chiedono l'armamento della guardia
nazionale.)

Petizione n° 571. Sotto la data del 28 luglio p. p., 660 cit-
tadini presentavano alla Camera una petizione, dove erano
espressi sentimenti tanto assennati e tanto patriottici che,
malgrado i molti mesi trascorsi, non ne pare punto scemata
l'opportunità; laonde la vostra Commissione nell'atto stesso
di proporvi l'ordine del giorno m'incaricò di farne alla Camera
la breve lettura, affinchè si possano seguire, per quanto è
possibile, i nobili e generosi consigli.

Ecco com'essa è :concepita


