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unita a quelle degli altri suoi commilitoni od, in difetto,
venga decretata d'urgenza.

MICHELINI G. B. Io osserverò che non è necessaria una
speciale deliberazione rispetto a questa petizione, perchè già
la Camera in un'antecedente tornata deliberò che tutte le
petizioni de' militari fossero dichiarate d'urgenza ; dimodoché,
dietro tale decisione, gl'impiegati della segreteria le collo-
cano tutte nella categoria delle petizioni d'urgenza.

FRASCHINI. .Mi dichiaro ben soddisfatto.
BUTTINI. .Nella petizione numero 1609 vengono segnalati

parecchi abusi che hanno tuttora luogo nelle Università israe-
litiche in generale, e specialmente in quella di Saluzzo. Il
magnanimo Re citttadino Carlo Alberto, educato alla religione
pura di quel Cristo che nel suo paterno e divino amplesso
non guardava più allo Scita ed al Greco che al Samaritano ed
al Giudeo, rompeva finalmente quella sconcia e maledetta
sbarra che eliminava gli Israeliti da! godere tutti i più pre-
ziosi benefizi del consorzio civile; e per questa parte la legge
che a quel proposito provvedeva sarà ancora un monumento
perenne di quanto fosse profondamente e utilmente pio l'a-
nimo di quel compianto sovrano, di cui attendismo ora con
impazienza le spoglie, come di un martire santo. Ma, signori,
l'estensione dei diritti civili e politici agli Israeliti sarebbe,
non v'ha dubbio, infeconda di sensibile vantaggio alla mag-
gior parte di essi, ove le amministrazioni delle loro Univer-
sità, cui è affidato di sopravvegliare moltissime cose di mi-
nuto, quotidiano e comune interesse non vadano anch'esse
tutelate da norme precise che ne stabiliscano l'organa-
mento. Attualmente, più che buone regole amministrative, a
quelle Università presiedono ancora gli abusi, gli arbitrii.
Informato pertanto di quanto per un tanto difetto soffrano
que'nostri fratelli, e massime coloro che si trovano in bassa
fortuna, non posso far a meno d'indirizzarmi con vivissimo
priego alla Camera, acciò si piaccia di riconoscere una sif-
fatta petizione meritevole di essere riferita d'urgenza.

(La Camera dichiara l'urgenza.)
BAINO. Sorgo a proporre d'urgenza la petizione avente il

numero 1605, stata sporta da certa Francesca Louvatier della
città d'Asti. Detta Louvatier seguiva in qualità di vivandiera
l'esercito in Lombardia nella campagna del 1848, e astretta
dopo la disfatta a ricoverarsi precipitosamente in Peschiera,
abbandonava all'inimico ogni cosa sua, e segnatamente un
baule contenente fra le altre cose un Paglia, ossia una carta
rilasciatale dal tesoriere provinciale di quella città , consta-
tante che avesse sotto il 28 aprile detto anno versata nella
cassa della provincia la somma di lire 800 a titolo d'impre-
stito volontario. Ritornata in patria, otteneva da quel signor
tesoriere altra semplice dichiarazione constatante la verità
del versamento come dianzi da lei eseguito, e sperava con
un tal mezzo di ottenere l'emissione della relativa cedola del
debito pubblica. Ma questa ora verrebbegli denegata a motivo
che quella nuova dichiarazione non sia quella regolare dalla
legge prescritta. Vorrebbe impertanto che in qualunque modo
fosse al di lei interesse provvisto , che cioè , usandosi anche
tutte le maggiori precauzioni, le venisse dato credito verso
il Governo della somma da lei effettivamente sborsata. La do-
manda è pienamente conforme alla giustizia ed all'equità, e
potrebbevisi forse annuire mediante l'adempimento delle for-
malità prescritte pel caso dello smarrimento della cedola.
Trattasi d'altronde di persona di scarsi mezzi di fortuna per
causa appunto di disgrazie sofferte pendente la guerra , ciò
che inoltre può dimostrarla meritevole di essere dichiarata
d'urgenza.

(La Camera dichiara l'urgenza.)

MARTINET. Sur le tableau imprimé des pétitions adres-
sées à la Chambre il y en a une portée sous le numéro 1212,
présentée par MM. Longo Antoine et Franchino Joseph d'Aoste,
entrepreneurs.

En résumé, ces pétitionnaires se plaignent de ce qu'étant
devenus adjudicataires en juin 1845, par acte passéau bureau
d'intendance d'Aoste et sous l'égide de son autorité, après
enchères, ils ont commencé les travaux dont ils s'étaient char-
gés et fait à cet effet de fortes dépenses ; et ils ont été suc-
cessivement, par ordre exprès de ce même bureau, et sans
qu'il y ait faute aucune de leur part, forcés d'abandonner
cette entreprise , dont la continuation leur a été absolument
interdite, et malgré leurs réclamations faites même judiciai-
rement ils n'ont pu obtenir d'être indemnisés même de leurs
seules dépenses, qui s'élèvent à plusieurs mille livres ; et ils
requièrent que la Chambre, après avoir fait prendre sur cette
affaire toutes les informations qu'elle croira opportunes,
veuille bien leur procurer, par sa recommandation auprès du
Ministère, les moyens d'être indémnisés des dommages qu'ils
ont essuyés pour avoir contracté sous la foi de l'autorité
constituée.

Si leurs réclamations , appuyées sur des documents pro-
duits, sont réellement fondées, il ne serait pas juste de tar-
der de les accueillir , quand ils ont déjà souffert ces pertes
depuis près de quatre ans.

J'espère donc que la Chambre voudra bien décréter leur
pétition pour être rapportée d'urgence.

(La Camera dichiara l'urgenza.)
PRESIDENTE. Il signor deputato Carlo Cadorna chiede

un congedo di dieci giorni per ristabilire la sua mal ferma
salute, e dice che avrebbe già prima d'ora richiesto un tale
congedo per lui indispensabile, se non avesse veduto chea l
Camera non era sufficientemente in numero. Ma accortosi che
ai giorno d'oggi per la venuta di alcuni deputati la Camera si
trova in numero, domanda un tale congedo.

Consulto la Camera se intende accordarglielo.
(La Camera accorda.)

VERIFICAZIONE DI POTERI.

PRESIDENTE. .Prego il deputato incaricato di riferire
sull'elezione fatta dal collegio di Recco di venire alia rin-
ghiera.

BERTINI, relatore del VI ufficio. Elezione del collegio di
Recco.

Signori, prima di riferire sull'elezione fatta dal collegio di
Recco m'incombe l'obbligo di dare alla Camera, in nome del
VI ufficio, il seguente ragguaglio :

Nella tornata del h agosto p. p. la Camera ordinò un'in-
chiesta sopra i tre seguenti fatti segnalati in due proteste
state presentate contro la validità dell'elezione del signor
Pietro Rossi, che venne annullata, perchè in opposizione al-
l'articolo 98 delia legge elettorale:

1° Illegale iscrizione sulle liste elettorali;
2° Presenza della forza armata in prossimità della sala in

cui operavasi l'elezione e durante la medesima;
5° Maneggi, promesse, intimidamenti onde far riuscire la

candidatura del signor Pietro Rossi.
L'ordinata inchiesta venne fatta dal tribunale di prima co-

gnizione di Genova nei giorni 18, 19, 20, 22, 24, 25 , 31
agosto e 1° settembre , quindi trasmessa dal presidente di
quel tribunale con lettera del 7 scorso mese all'onorevole no-

presidente.stro


