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T O R N A T A . D E L A 0 G I U G N O 

(Scoppio generale e prolungato di risa) Ciò che è ben di-
verso. Inoltre.. . 

Foci. Basta ! Basta ! Non scherziamo t (In terruz ione e ru-

mori) :,:y : / v v -, ' i - ^ 

p h b s i o b i h t b . (Scuotendo il  campanello) L 'ordine del 
giorno porta la relazione di petizioni. 

HEfcASKIOW E » 1 PETIZIONI . 

p e i t h i o i s e, relatore. Colla petizione 2884, Giovanni Vin -
cenzo Fulcheri di Mondovì narr a che, caduto nella leva dei 
i809, ascritto primamente nella guardia dipartimental e di 
Cuneo, incorporato quindi nel 4° reggimento d'artiglieria , 
fece le campagne di quell'epoca ; che colpito dal gelo nell'as-
sedio di Riga, e ferit o gravemente nella battaglia di Lipsia,/ 
non potè tener  dietr o all'armat a francese, talché fu solo nel 
caso da ritirars i a casa dopo la pace conchiusa dalla Francia 
colle potenze alleate. Il petente prova la verit à delle cose 
narrat e per  mezzo di appositi documenti, e da un atto giudi -
ziale consta per  soprappiù che appunto per  il gelo sofferto 
e la riportat a ferit a fu dall'epoca in cui ripatriò , cioè dal-
l'anno 1814, sempre come è tuttor a inabil e nell'esercizio 
della gamba sinistra, e che priv o di ogni mezzo di fortuna , si 
trova in una condizione miserabile. I l petente chiede per-
ciò che, o gli sia accordata la pensione alla quale aveva 
diritto , e che gli sarebbe stata conceduta se fosse stato nei 
caso di far  valere le sue ragioni, oppure un annuo sussidio. 

La Commissione, considerandoiche veramente si petente si 
trova in tale posizione da esser  meritevole di ogni riguardo , 
tanto più che, se non è provveduto di pensione, ciò fu solo 
dipendente dalla circostanza ;dell*impossibilit à in cui si trovò 
di far  valere i suoi diritti , vi propone il rinvi o della petizione 
al signor  ministr o della guerra per  le sue provvidenze. 

i l o ? f i ognofl• • •• .sEvwaaiaaiira!-
Colla petizione 5061 cento trentott o tr a studenti di que-

sta regia Università ed altr i cittadin i espongono alla Camera 
il loro vivo desiderio a che il progetto di legge presentato 
dal signor  ministr o della pubblica istruzione, riguardant e la 
biblioteca dell'Università , sia dichiarato d'urgenza e pronta-
mente discusso, essendo non solo utile, ma necessario che 
le provvide riform e in detto progetto Introdott e siano al più 
presto possibile attuate, tanto più che*  essendo imminenti gli 
esami, avrebbero gli studenti maggiore bisogno di frequen-
iaraJalé «bdfUfiÉteQtBtfób oiol i s i s g if oboèlo? 9 c6saaJgis 1 

La Commissione, ritenut e che il solo scopo dei petenti si è 
quello di ottenere che per  quanto si può sia accelerata la di-
scussione dei progetto di legge presentato dal signor  ministr o jj 
della pubblica istruzione ; che questa circostanza dipende in 
gran parte dalla Commissione che sarà nominata per  l'esame 
e la relazione del suddetto progetto di legge, vi propone per-
ciò il rinvi o della petizione alla Commissione medesima, 

(La Camera approva.) . / 
Colla petizione 5043 il signor  avvocalo Giuseppe Jeraina, 

giudice di Vigone, rappresenta alla Camera che la maggior 
part e dei giudici attuali di mandamento intrapresero tale car-
rier a in vista massime degli stipendi comunali ; che i giu-
dici attuali di mandamento, in forza della vigente legge sui 
comuni, essendo stati privat i di tale retribuzione, l'equit à 
vorrebbe che venissero in altr o modo indennizzati. Chiede 
quindi che in via provvisoria sia ai detti giudici accordato 
l'aumento di lir e 300annue almeno, a partir e dalla promul -
gazione della suddetta legge sui comiHQk silos» sii» ommu^q j 
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La Commissione, considerando essere cosa giusta ed ur-
gente che si provveda alla condizione dei giudici di manda-
mento, vi propone il r invio della petizione al signor ministro 
di grazia e giustizia. 

(La Camera approva ) 

Colla petizione 2566 il sindaco e il Consiglio delegato del 
comune di Periel io, famentando che nell 'anno 1814 siano 
s M f m e s si nuovamente in vigore tutti i privilegi che si com-
prendevano sotto il nome dì decime, annual i tà, canoni, d i-
r i t t i di caccia e pesca, e simili , dopo che erano stati soppressi 
dal Governo francese; espongono che il povero comune di 
Periel io trovasi gravato del l 'annua retr ibuzione di l i r e 782, 
centesimi 74, in seguito a convenzione e transazione che 
ebbe luogo tra il comune medesimo ed i marchesi di Periel io ; 
che i! dir i t to di percevere tale annuali tà passava dai mar-
chesi di Periel io a! signor notaio Topp ia/ ed in ult imo al si-
gnor cavaliere Gian Cariò Marrone, e ciò in forza di relat ive 
cessioni successivamente fatte. I petenti asseriscono che. l ' o-
rigine e le clausole della convenzione seguita Ira il comune 
di Periel io ed i suoi feudatarii si è la def in iz ione della con-
testazione tra i medesimi insorta circa il d i r i t t o del fodero, 

di pesca ed altri simili privilegi ; aggiungono credere nulla 
la seguita convenzione, perchè mancante di correspett ivo, 
come tale non polendosi considerare la r inunzia fatta dai feu-
datari ai dir i t t o del fodero e simili , tanto più che il comune 
di Periel io non poteva obbligarsi al pagamento di un 'annua-
lit à colla quale avessero i suoi abitanti a comperare la loro 
l ibertà, l 'onoratezza delle loro mog l ie delie loro figlie, con-
chiudono doversi al più presto ogni conseguenza del feuda-
lismo soppr imere, se si vuole che il popolo senta gli effetti 
dello Statuto e della l ibertà. 

La Commissione, r i tenuto che dal complesso della petizione, 
non che dalla deliberazione del Consiglio delegato che vi è 
annessa r isul terebbe che i petenti stessi sono persuasi che 
non entrerebbe nelle attr ibuzioni della Camera il discutere e 
giudicare del meri to della convenzione seguita tra li comune 
di Periel io e gli antichi suoi feudatar i, quisi ione questa che 
sarebbe di competenza dei t r ibunal i; che ciò è tanto più vero 
in quanto che i petenti si l imitano a chiedere alla Camera ac-
ciò con apposita legge si provveda alla soppressione dei p r i-
vilegi e desile obbligazioni che ne d ipendono; che sotto q u e-
st 'ult imo aspetto la petizione di cui si t rat ta jpptrebbe porgere 
qualche uti le schiarimento sopra di una materia per cui venne 
promessa la presentazione di un'apposita legge, ve ne p ro-
pone perciò il rinvio al signor ministro di grazia e giustizia. 

B i H B i B K . Je demande encore que celle pélit ion soit dé-
posée aux archives de la Chambre. 

p r e s t o e m ì- b . Pongo ai voti le due proposte, quella 
della Commissione, cioè, e quella del l 'onorevole deputato 

£fijpfeMiim<n6 3 silfi onoTioDh (nossod isb OÌÌOOOBI foh eeoieta 
(La Camera approva.) 

(Noial della tappa di Genova.) 

relatore. Colia petizione 2883 quindici regi 
notai esercenti nella città di Genova espongono alla Camera 
che, sebbene col regio editto 25 luglio 1822 il numero dei 
notai per la tappa di Genova sia stato fissato a 48, tuttavia 
con varie provvidenze venivano sospese le elezioni di nuov 
notai, al lorquando succedevano delle vacanze, ed inol t re si 
notificava con lettera del signor procuratore generale in data 
6 ottobre 1842 che dal Re era stato ordinato che n<m più ve-
nissero surrogate le piazze vacanti dei notai sinché fosse ema-
nato un generale provvedimento sul notariato ; che, non o-


