
TORNATA DEL 5 MARZO

trasmettersi a quella Commissione, perchè essa allora pren-
derebbe veramente il luogo della Commissione delle petizioni.
Il regolamento dispose : 1° che queste Commissioni perma-
nenti sieno incaricate ciascuna dei lavori pei quali sono state
nominatele di farne ragguaglio alla Camera; 2° di esaminare
le proposizioni che la Camera loro rimanda, e di presentare
conclusioni motivate su queste proposizioni; 3° di proporre,
se è necessario, progetti su quelle petizioni che la Camera
giudica abbastanza importanti per mandarle a quelle Com-
missioni.

Bisogna dunque che intervenga volta per volta un giudizio
della Camera, e che questo giudizio determini anche il man-
dato che si vuol dare alla Commissione ; ma non si potrebbe
in massima dire che tutte le petizioni che si riferiscono più o
meno ad oggetti di finanze debbano senz'altro mandarsi alla
Commissione permanente di finanze perchè essa ne riferisca.

corescj . Io credo che sia anche il caso di dare una soddi-
sfazione a quelli che presentano queste petizioni alla Camera.

Alcune voci. Ai voti ! ai voti!
beetiii b. C'è una Commissione delle petizioni che è

incaricata di esaminarle ; qualora veda che queste petizioni,
trattando di materia finanziaria, debbano essere presentate
alla Commissione di finanze, ne interpellerà la Camera.

Molte voci. Ai voti ! ai voli !
ili presidesìte. La Camera vuol approvare la proposta

Michelini?
(Non è adottata.)
Siccome ci avanza del tempo, domanderei se vi è qualche

relatore di petizioni
BROfiiii®, relatore. Colla petizione 38b Gaetano Du-

rando, liquidatore, chiede interpellarsi il Ministero del conto
in che tengasi il suo progetto finanziario presentato già alla
Camera in data 19 maggio 1848 colla petizione n° 1, e da
questa trasmesso al ministro di finanze nella tornata del 3
giugno.

La Commissione vi propone l'invio di questa petizione alla
Commissione di finanze della Camera.

(La Camera approva.)
387. Luigi Repetto, genovese, chiede ripararsi la sua ri-

mozione dall'impiego di commesso nella segreteria degli ospe-
dali civili, dicendola ingiusta. Non constando dagli atti comu-
nicati dello stato di questa vertenza, e d'altra parte avendo
già il Repetto deposto un ricorso presso l'autorità competente,
la Commissione vi propone l'ordine del giorno.

(La Camera approva.)
Le petizioni 377 e 584 essendo anonime, non se ne può

tener conto.
383. Il conte Carlo Barel di Sant'Albano, maggiore di fan-

teria, luogotenente nelle guardie reali di palazzo, espone che
egli ha inutilmente domandalo al Ministero di guerra di es-
sere aggregato alio stato maggior generale; che d'altra parte
non può servire attivamente per debolezza di petto che gli
impedisce di comandare nelle file; che per conseguenza do-
mandò da ultimo il grado e l'anzianità di colonnello che gli
competono, rinunziando alla relativa paga; ma che questo
pure gli venne rifiutato in forza della legge 7 dicembre 1847,
articoli 241 e 2ft8; epperò si rivolge alla Camera ond'ella
provveda a che sia fatta ragione alla sua domanda.

La Commissione, non trovando provato a sufficienza il
torto del quale si lagna il petente, vi propone l'ordine del
giorno.

iiOise©j«i. Mi pare che sarebbe bene inviarla al ministro
della guerra, ond'egli vedesse se il petente abbia o no diritto
al grado di colonnello che domanda.

Voi. II. — Discussioni SI

bu&M0. Il ministro della guerra ha già risposto al pe-
tente che vi ostava esplicitamente il disposto della legge 7 di-
cembre 1847, agli articoli 241 e 248. Il petente a questa ri-
sposta fece l'osservazione che questa decisione ministeriale
non reggeva, perchè l'esponente avendo offerto di partecipare
alla guerra e ritornare all'attività di servizio, non era appli-
cabile a lui la disposizione della legge 7 dicembre 1847, agli
articoli 241 e 248, come quelli che si riferiscono unicamente
alla guardia del palazzo, alla quale cesserebbe di appartenere
tosto che ritornasse all'attività. Ma in realtà la risposta del
ministro è affatto conforme alla legge, perchè il signor conte
di Sant'Albano è luogotenente nelle guardie reali di palazzo,
e come tale non gli era applicabile la disposizione della legge ;
è bensì vero, come egli asserisce, che egli ha domandato di
essere rimesso in servizio attivo, ma la domanda di essere
in servizio attivo non lo toglie dalla sua qualità di essere
intanto luogotenente nelle guardie reali di palazzo, e quindi
l'applicazione della legge pare fatta opportunamente dal
ministro.

jLonveoKi. Farmi che si debba tener conto dell'intenzione
che il petente mostra di voler prendere servizio attivo.

djlBOkmiìia.. Quella buona disposizione del conte di
Sant'Albano in sostanza si riduceva a ben poca cosa, poiché
egli stesso esponeva che non era capace di servizio attivo ;
voleva essere riammesso nell'esercito, ma dichiarava di non
poter comandare; chiedeva d'essere applicato allo stato mag-
giore, ma non appartenne mai a nessun'arma speciale. Questa
sua domanda non è dunque altro se non un mero suo capric-
cio. Nel corpo delle guardie di palazzo è preceduto da molti
altri tenenti più anziani di lui ; quindi ei iacea questa do-
manda nella speranza di un più rapido avanzamento, e cre-
deva di avervi diritto, per ciò solo che aveva detto : io andrò
all'esercito, ma a condizione di non essere messo a nessun
comando.

iti pkgììiìk^ti;. Vi sarebbero due proposizioni : l'una
per l'invio di questa petizione al ministro della guerra, l'altra
per l'ordine del giorno. Questo avendo sempre la priorità, lo
pongo ai voti.

(È approvato.)
bro&EiIo, relatore. Colla petizione n ò 380 milledugentò

cittadini di Torino chiedono, in data 29 luglio 1848, che siano
concessi al Re, durante la guerra, tutti i poteri sovrani per
salvare la patria in pericolo. Per la sopraggiunta mutazione
delle circostanze politiche essendo cessato lo scopo della pe-
tizione, vi si propone l'ordine del giorno.

(La Camera approva.)
373. Quindici abitanti del comune di Chiaramonti, esposta

la deplorabile condizione alla quale è ridotta quella comunità,
chiedono la reintegrazione del loro territorio, la ripartizione
eguale dei tributi, l'abolizione di certe decime quasi feudali,
la costruzione di ponti e strade, ecc.

La Commissione, considerata l'importanza delle domande
e l'evidente necessità di prendere in serio esame l'economica
condizione della Sardegna, e di prepararvi generali e radicali
riforme, vi propone la trasmissione di questa petizione al Con-
siglio dei ministri.

(La Camera approva.)
374. Il Consiglio comunale ed altri abitanti di Martis in Sar-

degna chiedono abolirsi alcuni contributi, altri riformarsi, e
costruirsi una strada da Tempio a Sassari.

La Commissione, per le stesse ragioni addotte parlando
della petizione precedente, vi propone anche di questa l'invio
al Consiglio dei ministri.

(La approva.)Camera


