
dalla .Camera, trasmessa al signor guardasigilli, e sulla quale 
non emanò ancora provvedimento alcuno, fa nuove istanze 
perchè prima del chiudersi della presente sessione si prov-
veda a migliorare l'infelice condizione dei giudici di man-
damento. 

3183. Baitilana Maria, di Genova, rinnova la sua petizione, 
n° 3093, diretta ad ottenere straordinariamente la revisione 
d'un giudicato di condanna pronunciato in odio di Domenico 
Battilana suo marito, 

&ETTVRÁ »X VN PROGETTO DI LIEFIFI E DB5 DEPU-
TATI SANFI VINETTI ED A&TRI SUI PKKHE8SI DI 
CACCIA, 

PRESIDENTE. Gli uffici III, IV, V, VI e VII hanno 
autorizzata la lettura di un progetto di legge presentato da4 

deputati Sanguioetti, Corsi, Spinola ed altri, concepito ne* 
seguenti termini. (Vedi vcl, Documenti i pagina 706. ) 

Domando al deputato Sanguinetti quando intende di svi-
luppare \\ suo progetto di legge, 

SANÌIVINETTI . Io credo di interpretare l'intenzione dei 
miei colleghi sottoscrittori del progetto, dicendo che stimo 
conveniente di non assegnare giorno fisso per lo svolgimento 
delle ragioni che ci hanno indotto a presentarlo e di rimet-
terci intieramente al beneplacito della Camera e del signor 
presidente, 

Lo scopo principale del nostro progetto nelle attuali circo-
stanze è prettamente finanzerò, e spero di dimostrare col 
calcolo e colle cifre dedotte da dati statistici che dall'adozione 
del medesimo può ritrarre l'erario più centinaia di mila lire. 
Tuttavia, siccome fra i gravi ed importanti lavori cui deve 
incumbere presentemente la Camera, l'occuparsi della caccia 
potrebbe sembrare meno opportuno, così io spero che se in 
alcuna delie successive sedute rimarrà uno scampolo, una 
frazione di tempo da utilizzare, il signor presidente vorrà 
concedermi la facoltà di parlare senza che io abbia bisogno di 
chiedergliela. 

PRESIDENTE. Sta bene. Trovandosi presente il deputato 
Bosso, lo invito a prestare il giuramento. 

(Il deputato Bosso presta il giuramento.) 
AIRENTI . Sotto i numeri 2796 e 3182 fu dato il sunto alla 

Camera di due petizioni, colla prima delle quali il causidico 
Destefanis di Casale, e coll'altra il signor avvocato Coneone, 
giudice di Vinadio, avvalorano con nuovi argomenti le due 
loro precedenti petizioni 1219 e 2600. 

Siccome queste due ultime petizioni già sarebbero state 
prese in considerazione dalla Camera e trasmesse ai relativi 
dicasteri, così io spero che tale circostanza basterà a giustifi-
care la domanda d'urgenza che io faccio in favore delle me-* 
desime. 

(È dichiarata l'urgenza.) 
PRBsiDEiTE. Se vi sono relazioni in pronto darò la pa-

rola al signor relatore, 

REDAZIONE SVJL PROGETTO DI IIEFIFI » PER MAFI-
FILORI  SPESE SIEBJ BILANCI O 1819 DEI* MIMI -
STERO DEFILI I APPARI ESTERI. 

DEI. CARRETTO, relatore, presenta la detta relazione. 
(Vedi voi. Documenti, pagina 597.) 

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distri-
buita. 

SE® VITO DEIÌIÌ A DISCISSIONE BILI ASCIO DEH 
IÌATQHI PVBBIIICI PEI- 185®, 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della 
discussione del bilancio attivo del 1850 per il Ministero dei 
lavori pubblici. Era rimasta la Camera a deliberare sulla ca-
tegoria 3, del genio civile; questa categoria era stata propo-
sta dal Governo in lire 320,500, la Commissione aveva pro-
posta una riduzione di lire 49,885, per cui si riduceva que-
sta categoria a lire 270,215 ; in seguito alla discussione che 
ebbe luogo ieri sulla proposta del deputato Rosellini, il si-
gnor relatore aveva aderito di aggiungere alla somma già da 
esso proposta di lire 49,885 quella di 4,000 pure contem-
ptatanell'articolo 7 della categoria 3, per cui ascenderebbe 
la riduzione proposta dalla Commissione a lire 53,885. 

A questa riduzione si opposero il ministro ed il commis-
sario regio discorrendo sulle due partite principali che la 
compongono, cioè quella di lire 24,400 che è assegnata per 
10 stipendio degli assistenti in Sardegna, e quella di 43,200 
che erano state assegnate per le spese di trasporto. 

Il ministro insistette che venisse mantenuta intera la 
somma di lire 24,400 assegnata per gli stipendi in Sardegna, 
che l'altra somma di lire 43,270 fosse almeno mantenuta sino 
alla cifra di lire 30,000. La discussione è rimasta a questo 
punto. 

Il signor Spano ha la parola. 
SPANO fi. R. Il signor relatore della Commissione, nel 

rispondere ieri alle obbiezioni che gli si fecero sulla ridu-
zione delle lire 24,400 che proponeva sugli stipendi del per-
sonale del genio civile in Sardegna» si estese moltissimo sugli 
assistenti che colà si pagano dallo Stato, laddove in terra-
ferma sono pagati dalla provincia. Ha certamente egli ra-
gione, in quanto al fatto, ma non lo assiste ugualmente in 
quanto al diritto: forse il signor relatore non aveva presente 
la legge di formazione del servizio di ponti e strade in Sar-
degna. Sui primordii dell'apertura colà della strada reale 
esistente si formò un corpo di volontari, il quale ammaestrato 
dagli stessi ingegneri negli elementi di matematica fino alle 
equazioni di 2° grado nell'algebra, nell'architettura civile, 
nelle operazioni geodetiche e nei principii infine delle co-
struzioni stradali, fu destinato ad occupare i posti d'assistente 
nel servizio, e fu posto a carico delle finanze : a questo corpo 
appartenni ancor io, e posso parlarne con vera cognizione di 
causa. La maggior parte di questi assistenti fu promossa ai 
posti di aiutante e continua a rendere utilissimi servigi al 
paese: non possono dunque gli assistenti della Sardegna as-
similarsi a quelli del continente ; quelli sono veri impiegati 
fissi del Governo, hanno percorso e devono percorrere una 
carriera ; hanno ricevuto un affidamento di stabilità nell'atto 
della creazione del corpo, e quindi la loro sorte dev'essere 
affatto simile a quella degli altri impiegati del «renio civile ; 
in terraferma però sono gli assistenti presi d'ordinario fra i 
capi squadra, e possono dirsi non impiegati fissi, ma giorna-
lieri al servizio delle Provincie. 

Qui, o signori, è d'uopo intenderci chiaramente : vorremo 
per uno spirito di gretta economia disconoscere i diritti di 
tanti individui che tolti con lusinghevoli speranze, alle più 
proficue e luminose carriere per ventisei e più anni hanno 
fedelmente servito lo Stato? Vorremo noi considerare questi 
benemeriti veterani del servizio di ponti e strade in Sarde-
gna quali impiegati provvisorii che al primo momento in cui 
11 Governo non ne abbia bisogno si possano senza scrupolo 
ringraziare ? 


