
TORNATA DEL 22 FEBBRAIO 1851 

gufcis, relatore. Spero che la Camera avrà rilevato dalla 
relazì°ne diquesta petizione, che la Commissione non era 
chiamata ad occuparsi d'altro, fuorché dell'oggetto della 
petizione stessa, il quale era appunto, che i petenti lagna-
vansi che da lungo tratto di tempo essi denno vivere sotto 
il peso di quelle voci infamanti, secondo le quali sono accu-
sati di essere stati i promotori del rincbiudimento dell' avvo-
cato di San Defendente nel manicomio. Dalle conclusioni che 
ho avuto l'onore di esperie, la Camera avrà pure rilevato 
come la Commissione siasi riferita alla prima petizione, ne 
abbia così riunito i due oggetti che sembrano disparati, ma 
che per la loro natura sono collegati. Pertanto il rinvio che 
ho l'onore di proporre al Ministero di grazia e giustizia, es-
sendo motivato dal rinvio anteriormente votato al mede-
simo Ministero, mi pare che si appoggi a tale gravità di cir-
costanze e di fatti, da rendere superflua ogni altra racco-
mandazione. 

ai'oisio. Osservo che se per la precedente proposta 
venne ordinato il rinvio al Ministero con raccomandazione, 
io non vedrei perchè eguale provvidenza non si possa adot-
tare riguardo a questa, trattandosi di un caso anche più 
grave e più doloroso del primo, Laonde io credo che la 
Camera non farà difficoltà ad accogliere la mia proposi-
iione. 

PttKgioENTE Metto ai voti la propostone del deputato 
Audisio pel rinvio della petizione Dal mazzo al ministro di 
gràzia e giustizia, con raccomandazione. 

(La Camera approva.) 
sciiia, relatore. Colla petizione 3533, certo Aymaretto 

Antonio, di Villafranca Piemonte, padre di otto figli, espone 
di aver perduto il suo figlio maggiore, unico sostegno della 
famiglia , nella battaglia di Novara/ epperciò chiede una 
pensione. 

La Commissione ebbe a rilevare da un testimoniale unito 
alla petizione l'avveramento e della morte nella battaglia di 
Novara dei figlio del petizionario, e dello stato della sua fa-
miglia; per questo motivo ve ne propone il rinvio al mini-
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(Maggiore Luigi De Bartolomeis.) 

«VI<I8, relatore. Colia petizione 3534, il signor Luigi De 
Bartolomeis, maggiore nello stato maggiore, richiama alla 
memoria della Camera la petizione anteriore, n° 23H, della 
quale ebbe già la Camera ad occuparsi, e che era concepita 
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• De Bartolomeis Luigi, maggiore nel real corpo dello 

stàio maggiore generale, ha l'onore di esporre che, durante 
i quindici anni ch'esso servi presso la regia militare acca-
demia in qualità di bibliotecario, andò, per ordine del signor 
comandante generale di quell'istituto, compilando parecchie 
opere assai voluminose ad uso degli allievi, e da ultimo quella 
che ha per titolo Notizie topografiche e statistiche sugli Stati 
Sardi, volumi cinque, in quarto, con carte topografiche ; la 
quale ultima siccome opera da rimanersi a proprietà o del-
l'accademia militare o del regio Governo, doveva pur essere 
all'ultore (come erano state tutte le altre) franca di ogni 
spesa di stampa e provvista di materiali. 

« E io fatti nel 1839 il comandante generale (allora cava-
liere Germagnanò) ne presentava il manoscritto a S. M. Carlo 
Alberto, di sempre gloriosa e grata memoria; e Carlo Alberto 
>1 magnanimo, per atto di quella illuminata sapienza che lo 
faceta gran protettore delle scienze e delle utili fatiche dei 
suoi sudditi, insieme col degnarsi di accettarne la dedica, 

dava la promessa di provvedere esso alle spese della stampa. 
Alla quale promessa il cavaliere di Germagoano appoggian-
dosi, spiccava per iscritto l'ordine per la stampa di mille 
esetnpluri, quale fu trasmessa alla Tipografia Reale, siccome 
consta dalla dichiarazione (A) qui annessa alla nota del signor 
Tija, tesoriere di essa tipografia, indicante il prezzo dei due 
primi volumi ; dichiarazione che l'autore unisce alle altre 
note con un esemplare della sua opera, dandosi I' animo di 
raccomandarla alla sapienza e protezione degli onorevolissimi 
signori deputati. 

« Quest'opera (cóme il suo titolo sembra abbastanza indi-
care) contiene tutti i ragguagli anche p'ù minuti, che 1' au-
tore potè nello spazio di dodici e più anni raccogliere intorno 
ad ogni ramo di topografia e statistica di tutti i regi Stati Sardi. 

« I due primi volumi farono stampati in parte negli anni 
18̂ 0-41 alla Tipografia Reale,il seguito coi tre ultimi volumi 
(pel trovarsi allora la Stamperia Rrfale ingolfata in altri ur-
gentissimi lavori) furono continuati dai tipografi Chirio e 
Miua, i quali, avendo riconosciuta la sovrana protezione ac-
cordata all' opera, si assunsero colle medesime condizioni di 
impresa fissate per la Stamperia Reale, il carico di mandarne 
a compimento la stampa, ciò che ebbe luogo col 1847. 

« L'ammontare di tutu l'opera, fra stampe, incisioni, li-
tografie, provvista di materiali e spese diverse, incontrate dal-
l'autore nei dodici e più anni di irriposale fatiche, è di 
lire SO,338 centesimi 50, come scorgesi dal qui annesso reu-
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« L' alta ed ammiranda impresa a cui il magnanimo Carlo 

Alberto si stava allora apparecchiando, limitò per allora la 
sovrana sua beneficenza verso l'autore delle Notizie, coli'ac-
cordargli un a conto in danaro per l'equivalente di cento 
esemplari; ma non iscemò punto in quel gran cuore la di-
chiarata e costante volontà di farne poi l'atlo compiuto. Dif-
fami, stando nell'agosto del 1848 a quartier generale in 
Alessandria, queir eroe dell'indipendenza d'Italia onorava 
10 scrivente dell' incarico di redigere i fatti principali della 
precedente campagna, per inserirli poi nelle memorie stori-
che, che la prelodata Maestà Sua andava di proprio pugno 
registrando. E in tale circostanza, parlando coi signori ge-
nerali Chiodo e Cossato, ripetè e promise : che al suo ritorno 
a-Torino, dopo la campagna, avrebbe pensato a far rimbor-
sare l'autore delle Notizie sui suoi regi Stati deIJe spese di 
stampa, ecc., ecc., fatte per l'opera medesima , siccome si 
evince dalla qui congiunta dichiarazione (F) dei due signori 
generali surriferiti. : è-aoo 9ioant o%tls 

« Lutto, da non rinnovarsi più mai, fu quello che poco 
stante segui, e lo scrivente n'è più che altri afflittissimo ! 
Già negli anni prima che succedesse la luttuosa catastrofe, 
mentre stava aspettando i sovrani benefizi promessi , aveva 
atteso coi proprii stipendi, colla somma ricevuta in a conto 
dal re, e collo scarso provento di pochi associati, a sopperire 
in pai te alle spese di stampa e provvista di materiali, pa-
gando la somma di lire 23,279 centesimi 13,come vedesi dai 
rend conlo. Ma non potè ascendere più oltre; anzi, durante 
11 tempo degli svolgimenti politici, alcune centinaia di copie 
della sua opera andarono perdute per incuria dei librai, co-
sicché rimasero ancora all' autore un cinquecento esemplari 
circa in deposito, ed un debito a pagarsi ancora di lire i7,079 
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« Per le affannose angustie in cui si vive l'autore per un 

debito che eccede ogni sua fortuna, ebbe ricorso all'augusto 
regnante; e Vittorio Emmanuele II, memore esso pure delle 
promesse fatte da! magnanimo suo genitore, con quella 
bontà sua propria rispose : 


