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« Che l'avrebbe raccomandato ai ministri , perchè pensas-
sero a far  indennizzare l'autor e dei danni sofferti, ed a far 
si che il lavoro restasse di propriet à del regio Governo, 

« L'esponente si presentava poscia ai signori ministi i del-
l'intern o e della guerra, i quali concordemente dissero: 
essére eglino propensi a far  onore ai voleri del magnanimo 
Carlo Alberto , e tale anchel'intenzione del re ; ma non poter 
essi ministr i portar e nei loro bilanci alcuna somma a risarci -
mento dei danni sovra enunciati, senza il consentimento 
delie Camere. Dover  quindi l'autor e ricorrer e alle medesime 
Con ragionata petizione, onde essere autorizzali i ministr i 
ad accordare il domandato compenso. 

« in tale stato di cose il ricorrente , pur  confidando nei 
sentimenti di giustizia e di equità che onorano i signori mem-
br i della Camera dei deputati, i quali coi loro fatt i sogliono 
mostrare in quale benigno concetto essi tengono tutt o ciò che 
porl a il nome del magnanimo Carlo Albert o (chè tale è l'opera 
sovia citata) si fa animo di proporr e : 

« 1° Che piaccia al regio Governo di fare acquisto dei 
cinquecento esemplari dell'opera summentovata : N o t i z i e 
topografiche e statistiihe suyli Siali Sardi, dedicala a 
S. 31. Carlo Alberto , volumi cinque in quarto, acquistando 
in pari tempo la propriet à dell'opera in perpetuo. 

« 2*  Che in compenso di tale cessione siano pagate all'au-
Ìor e soie lir e 27,079 centesimi 55, ch'egli ha di debito, non 
contando egli per nulla le già spese lir e 25,279 Centesimi 15, 
nè le sue lunghe ed ostinate fatiche letterarie, ed i continui 
affanni che per  tale suo lavoro ha dovuto sopportare, facendo 
osservare che l'opera ha un valore librario di lir e 84 e cente-
simi 10 per  copia, quindi il regioGoverno acquistandone 500 
esemplari al prezzo di lir e 27 079 centesimi 55, in luogo di 
pagare lir e 42,050, che sarebbe il suo valore , avrebbe un 
vantaggio di lir e 14,970 centesimi 83 nell'acquisto. » 

La Camera rimandava la petizione al Consiglio dei ministr i 
accio procurasse all'autor e dell'opera il pagamento della 
somma di lir e 27,079, ritirand o quei 100 esemplari rimasti 
alla tipografi a Chiri o e Mina. 

Ora lo stesso petente nuovamente ricorr e alla Camera, 
rappresentando che nonostante il rinvio , il Consiglio dei mi-
nistr i persiste sempre nelle prim e sue conclusioni, che cioè 
non vi sono fondi disponibili . 

Égli pertanto prega gli onorevoli signori deputati di voler 
fare stanziare per  legge il fondo di lir e 27,079 in conformità 
della decisione già presa , e chiede che pél caso in cui tale 
somma per  la strettezza delle finanze non si potesse stanziare 
tutt a nel bilancio del 1851, sia ripartit a nei bilànci degli 
anni successivi, o quanto meno sia assicurato questo paga-
mento in modo legare. 

La Commissione ben vide che non èra nelle sue attribu -
zioni il soddisfare alla domanda dèi petente nel modo con 
cui l'h a formulata , però ricordando il voto favorevole g?à 
altr a volta dalla Camera emesso in simile materia, vi propone 
il rinvi o anche di questa petizione al Consiglio dèi ministri , 
affinchè, secondo quint o la Camera ebbe già a pronunciare 
in questa materia, le sia dato effetto nel modo e nel tempo 
che parrà più convenevole. 

(La Camera ipprova.) 
p e t r o s e, relatore. Colla petizione 5107, Costanzo Ray-

neri , ufficial e e cancelliere dell'uditorat o di guerra nelle 
trupp e lombarde, espone che, dispensato da quest'ultima ca-
rica di cancelliere, veniva cor? dispaccio 23 ottobre 1849 
dal Minister o di guerra conservato nel suo grado di ufficiale, 
nSet quale veniva ultimamente anche privat o perchè non aveva 
terminata la tua ferma di anni otte assunta nell'anno 1821, 

sebbene continuasse nel servizio militar e sino al 21 novem-
bre 1826, epoca nella quale venne congedato per  malattia ; 

Che fece la campagna del 1849 nella qualità di tenente nel 
reggimento 2 i ° di linea,disimpegnando alla Spezia le funzioni 
d'uditor e di guerra ; 

Avere l'esponente già presentata alla Camera altr a petizione 
colla quale chiedeva di essere conservato nella carica di udi-
tor e di guerra che aveva esèr< ita nella divisione lombarda, 
ma, ritenendo anche dopo la qualità di uffiziale, aver  creduto 
di non insistere; se non che dopo l'avuta dispensa dalla qua-
lit à anche d'ufficiale , chiede che a norma di un ricorso già 
primamente sporto al Minister o dell'interno , sia provveduto 
di un altr o impiego equivalente alla carica sostenuta. 

La Commissione, ritenut o che dai documenti presentati dai 
petente, potrebbe risultar e che il medesimo si troverebbe in 
una condizione da meritarsi qualche riguard o dal Governo, 
vi propone perciò il rinvi o delia petizione ai signori ministr i 
dell'intern o e della guerra, 

(La Camera approva.) 
Coll i petizione 5569, l'avvocalo Giuseppe Jemina, giudice 

del mandamento di Rivoli , lamentando la condizione indeco-
rosa dei giudici di mandamento rispetto allo stipendio che è 
loro fissato, massimamente dopo che loro furono tolte quelle 
retribuzion i che venivano loro pagate dai comuni, chiede 
venga pagato ai giudici di mandamento nominati prima dèi 
27 novembre 1847 un'indennit à di lir e 600 per  gli anni 185s9 
e 1850, ed un aumento di stipendio di lir e 500 fino a tanto 
che una nuova organizzazione giudiziari a sia attivata. 

La Commissione, sulla prim a parte considerando che non vi 
esiste legge sulla quale la domanda dell'indennit à possa tro-
vare il suo appoggio ; 

Sulla seconda parte, cioè a quella che riguard a l'aumento 
di stipendio, che col voto emesso dalia Camera in occasione 
della discussione del bilancio del Minister o di grazia e giu-
stizia, già sarebbero stati soddisfatti i voti del petente, vi 
propone l'ordin e del giorno. 

(La Camera approva.) 
Colle petizione 5565, Mari a Ramasco, vedova di Ghiott i 

Antoni* , forgiatore nella regia fabbrica d'armi , rappresenta 
che per  la circostanza che detto suo marit o aveva compiuti, 
morendo, 55 anni di servizio, e che il di lei padre aveva an-
ch'esso servito quarant'anni come addetto alla regia zecca, lè 
veniva concessa nell'anno 18&8, epoca del decesso del pro-
pri o marito, la goldita di una camera a titol o d'alloggio per 
essa e per  la sua famiglia composta di cinque ragazzi ; che 
l'amministrazion e della suddetta fabbrica avendo bisogno della 
anzidetta camera, dopo alcuni mesi indusse l'esponente a slog-
giare, mediante la promessa filial e dal direttor e di corrispon-
derle lir e 60 annue ; che dopo di esserle stata corrisposta tale 
somma nell'anno 18'i9, le venne la medesima denegata non 
ostante i reclami fatti sull'allegazioni che vi fòsse uvaricània 
di fondi. 

Ciò premesso, fa supplicante chiede che le venga fatta 
giustizia, col pagamento dell'indennit à che le è stata pro-
aressi. »«sq ,wstioc finto  ai ui& oioi f dTsjibsi re 

La Commissione, considerando che le ragioni addotte 
dalla ricorrent e possono avere qualche peso in appoggio 
deli'inoltrat à domanda, tanto più se fosse vero che le sia 
stata fatta l'allegata promessa della reclamata indennità per 
il perduto alloggio ; che d'altrond e la condizione della ri -
corrente medesima sarebbe degna di riguardo, vi propone 
il rinvi o della petizione al ministr o della guerra per  quelle 
provvidenze che sono dalle circostanze richieste; 

(La Camera approva.) 


