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gna alle amministrazioni comunali dei documenti e titoli, e
dell'ammontare dei redditi e registri di amministrazione delle
prebende, benefizi, cappellate, oralorii, confraternite, ecc.,
acciò ne prendano cognizione e nota, e facciano relazione al
superiore dicastero, con nominarsi, ove d'uopo, anche per ciò
una speciale Commissione di persone capaci in ciascun man-
damento, il tutto affinchè il pubblico non venga defraudato
del beneficio di tali pie istituzioni.

La Commissione, credendo degna di essere presa in pro-
fonda considerazione la petizione della quale si tratta, sia per
l'oggetto che la riverenza che il pubblico deve ai ministri
dell'altare non può andare disgiunta dalla convinzione che
essi non defraudino i poveri specialmente delle beneficenze a
loro vantaggio istituite, sia perchè il pubblico stesso ha di-
ritto di conoscere se, gravitanti sui redditi e beni del bene-
fizio, del quale lo Stato accorda il godimento al sacerdote od
alla corporazione ecclesiastica o laicale, esistono o no istitu-
zioni fatte a favore del pubblico, e che cadano nel novero di
quelle alla sorveglianza delle amministrazioni comunali sot-
toposte, vi propone l'invio della petizione al signor guardasi-
gilli ed anche al ministro degli interni acciò, presa in con-
siderazione specialmente la circostanza di fatto, provvedano
nel modo che crederanno più opportuno per lo scopo so-
vrindicato.

FABA-FORNI. Siccome il petente signor andrea Bossi,
sindaco di Borgomanero, nella petizione della quale è caso
accenna, mi pare, ad inconvenienti di qualche rilievo, ed ai
quali converrebbe porvi pronto riparo, io sarei quindi d'av-
viso venisse la medesima rimessa anche all'onorevole signor
ministro dell'interno per quei provvedimenti necessari a che
simili inconvenienti fossero prontamente tolti.

PRESIDENTE. La Commissione conchiuse per l'invio di
questa petizione al signor guardasigilli ; il deputato Fara-
Forni propone che sia anche inviata al ministro degl'interni.
Se non vi è opposizione, s'intenderà approvato questo doppio
rinvio.

(La Camera approva.)
FARINA P., relatore. Petizione 2246. Giacomo Pennato,

d'anni 68, sergente addetto al servizio di polizia in Ivrea
sino dal 4816, era nominato con brevetto 4 gennaio 1845 sot-
totenente di armata, senza però lo stipendio di tal grado;
narra essere stato soldato nelle armate piemontesi sino dal
1798; avere quindi servito Napoleone ed aver fatto campa-
gne nella Spagna, in Portogallo, in Austria ed in Prussia;
ferito e storpiato in una mano ed in un piede, essere stato
congedato munito di due certificati, dei quali produce copia,
e che constatano il suo valore. Osserva come, essendosi nel
brevetto 4 gennaio 1845 dichiarato che si volevano compen-
sare i suoi lunghi servizi, siasi invece peggiorata la sua con-
dizione, obbligandolo ad indossare un uniforme più dispen-
dioso di quello di prima ; producendo quindi lo stato di sua
famiglia, composto della moglie e di sette figli, e producendo
copia di varie lettere colle quali venne dal Ministero di guerra
rinviato a quello dell'interno, e da quest'ultimo al primo,
senza mai nulla ottenere, chiede che gli venga corrisposto lo
stipendio di sottotenente dal giorno delia nomina a tal grado
in poi, o quell'altra somma che, a titolo di ricompensa,
dopo 50 e più anni di servizio, si creda che egli siasi potuto
meritare.

Non è senza una ben dolorosa sensazione che la vostra
Commissione, prendendo cognizione dei documenti annessi
alla petizione, dovette convincersi che tuttavia si lascia lan-
guire nella miseria e con una derisoria promozione un prode
che consacrò l'intiera sua vita alla difesa ed al servizio della

patria. Essa quindi vi propone l'invio di questa petizione a1

Ministeri della guerra e dell'interno, acciò provvedano d'ac-
cordo a che vengano assecondate le giuste e moderate do-
mande del prode ed infelice supplicante.

CAGNARDI. Chiederei che a questo rinvio si aggiungesse
una espressa raccomandazione.

L'onorevole deputato Dabormida essendo al Ministero, ha
trovato che meritava qualche riguardo la sua posizione,e diceva
che avrebbevi provveduto, ma che nelle circostanze in cui si
trovava per la guerra non si poteva per allora provvedere:
mi pare dunque che sarebbe il caso di raccomandarlo espres-
samente.

FARINA P., relatore. Mi pare che la conclusione della
Commissione Sia più che una raccomandazione, perchè dice
espressamente che gli si dia lo stipendio.

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni della Com-
missione per l'invio della petizione 2246 ai ministri della
guerra e dell'interno acciò vi provvedano.

(La Camera approva.)
FARINA P., relatore. Petizione 2254. Vassallo Chiaffredo,

soldato di Napoleone, congedato in seguito a riportate ferite
con una pensione di lire 73 86 pagatagli fino al 1827, e po-
scia ridottagli di due terzi, chiede la reintegrazione nella an-
tica pensione col pagamento degli arretrati.

La Commissione, seguendo i precedenti della Camera adot-
tati in simili casi, ed espressamente dichiarando che non in-
tende appoggiare la domanda degli arretrati, vi propone per
il resto l'invio al signor ministro della guerra per avervi a
suo tempo l'opportuno riguardo.

(La Camera approva.)

DEPUTAZIONE PER ASSISTERE ALLA FESTA AN-
NIVERSARIA DELLA PROMULGAZIONE DELLO
STATUTO.

PRESIDENTE. Se non vi sono più relazioni in pronto,
l'ordine del giorno porta la continuazione della discussione
del progetto di legge della nuova tariffa postale.

Debbo però prima annunziare alla Camera che, dietro la
deliberazione presa ieri, l'ufficio della Presidenza si è pesto
in comunicazione con quello del Senato, che promise di
esporre la cosa a quell'onorevole consesso. Ora il presidente
del Senato annunzia che si deliberò di nominare una deputa-
zione di dieci senatori per intervenire alla sacra funzione
nella chiesa della Gran Madre di Dio il 4 del corrente mese,
giorno anniversario della concessione dello Statuto fatta dal
magnanimo Re Carlo Alberto, nel quale il municipio farà
celebrare una messa alle ore undici di mattina.

Parmi che lo stesso potrà anche fare questa Camera, e no-
minare essa pure una deputazione, i membri della quale
si estrarranno a sorte quando la Camera abbia nulla ad
opporre.

PINELLI. Io credo che nella strettezza di tempo non vi
era altro mezzo più adattato per dar esecuzione all'idea della
Camera, fuor di quello d'intendersi, come si è fatto, col Se-
nato; d'altronde ciò è conforme agli usi di tutti gli altri paesi,
dove, come è noto, il Parlamento suole intervenire per mezzo
di deputazioni nelle funzioni che si celebrano per qualche so-
lenne avvenimento.

L'angustia anche della chiesa pare che doveva necessaria-
mente indurre a questo ripiego ; circa ai membri che do-
vranno comporla a me pare che dovrebbe essere
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maggiore.


