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della guerra, ossia sul finire della passata Sessione, 

Tenne dal signor Fabar presentata la nuova petizione 

della quale si tratta; e sul principiare della Sessione at-

tuale, come io seppi dallo stesso petente, furono ad essa 

uniti nuovi documenti diretti a provare la circostanza 

di cui già ebbi a fare cenno. Sarebbe bensì vero, come 

accennò l'onorevole ministro delle finanze, che sopra 

questi documenti non avrebbe ancora il ministro por-

tato giudizio, ma ugualmente è certo che già ebbe il 

Fabar a rivolgere, pel latto di cui si tratta, le sue 

istanze al Ministero, e se 1' onorevole ministro della 

guerra, come ebbe ad osservare l'onorevole relatore, non 

ai oppone a che questa petizione gli sia inviata, non 

veggo il perchè si voglia opporre l'onorevole di lui col-

lega ministro delle finanze. 

XAK56A, ;ministro delle finanze. L'osservatone latta 

dall'onerovole relatore, che il ministro era disposto ad 

esaminare questa domanda, prova che, se si fosse il pe-

tente diretto al Ministero, il Ministero avrebbe forse 

prese in considerazione le sue istanze. Non era dunque 

necessario che producesse alla Camera questa domanda 

con nuovi documenti, seppure esistono, prima di pre-

sentarla al Ministero. 

Ora la Camera avendo già nelllesame eli una prece-

dente petizione adottata la massima che, quando un pe-

tente non ha ancora ricorso al Ministero a cui si rife-

risce la sua domanda, debba prima esaurire questi in-

combenti, mi pare che non vi sia motivo di discostarsi 

da questa massima nel caso attuale, che è affatto iden-

tico a quello testò accennato. 

mast io . La legge del 27 giugno 1850 accorda la pen-

sione ai militari che sono diventati inabili al servizio 

militare attivo per malattie incontrate per causa di 

servizio. Nella lettera del ministro sarà accennata que-

sta malattia. Credo che il signor ministro avrà dato gli 

opportuni schiarimenti e che avrà detto se la malattia 

dipende o non dipende da cause di servizio a tenore degli 

attestati presentati ; quando anche sia in tempo di 

guerra, se la malattia dipende da una causa comune, 

od è malattia procurata, non ha diritto alla pensione 

a tenore della legge 27 giugno 1850. 

L'onorevole relatore ha la risposta data dal Ministero 

della guerra? Abbia la compiacenza di leggerla e su-

bito sapremo se la malattia è stata giudicata dipendere 

da causa di servizio, da causa comune od è malattia 

procurata. 

c a t a u i I n i cari ,©, relatore. L'onorevole Mastio en-

tra nel merito della questione, ed io ebbi già l'onore di 

dire nella relazione che la Commissione volle assoluta-

mente astenersi di farsi innanzi in un campo ove solo 

i periti possono decidere. 

Poiché ho la parola, me ne servirò ancora per rettifi-

care quanto disse l'onorevole Pateri. Egli credette che 

la presentazione dei documenti sia un fatto posteriore 

alla prima domanda... 

PATERI. Così mi venne riferito dal petente stesso. 

i AVAWiiSii CASIO, rétalore. Io leggo nel quarto ri-

flesso, che il petente fa alla Camera, le seguenti parole: 

« Dei tre documenti presentati in appoggio della pe-

tizione precedente uno appunto essere una dichiara fatta 

dal predetto signor medico di divisione, nella quale di-

chiarava esplicitamente essere il soldato Fabar affetto 

di oftalmia purulenta, della quale il Ministero taceva 

nella sua risposta alla Camera, forse perchè di molto 

peso, ecc. » 

Queste parole valgano a convincere l'onorevole Pateri 

come questi documenti fossero già sporti alla Camera 

quando il petente presentò la prima petizione. Ei fu solo 

per rettificare, secondo lui, le considerazioni che il Mi-

nistero faceva nella sua risposta che stimò opportuno 

nuovamente ricorrere alla Camera. Io non ebbi tempo, 

come già dissi, a spiegare bene la cosa al signor ministro 

perchè questi era occupatissimo ; ma mi disse che quando 

si trattasse solo eli verifica non aveva nessuna difficoltà 

a che la Commissione gli inviasse la petizione, onde 

esaminarla nuovamente e prendere i provvedimenti che 

sarebbero del caso.. 

La vostra Commissione, per conseguenza, conside-

rando che i fatti esposti dal petente sono di qualche 

peso ; considerando che qualunque sia stata la cagione 

della malattia di questo povero disgraziato, egli finì per 

perdere la vista mentre era al servizio militare, e men-

tre si combatteva una sì dura guerra quale quella di 

Crimea, ha creduto di usare questo riguardo al petente 

e di conchiudere per l'invio della petizione al ministro 

della guerra. 

presii»esìtu. La Commissione propone l'invio di que-

sta petizione al signor ministro della guerra; il ministro 

invece propone che si passi all'ordine del giorno. 

Pongo ai voti l'ordine del giorno proposto dal Mi-

nistero. 

(Dopo prova e controprova, è rigettato.) 

Pongo ai voti l'invio della petizione al ministro della 

guerra. 

(E approvato.) 

sakiìa, relatore. Colla petizione 6475 il signor Gio-

vanni Battista Bruni espone che da qualche anno a que-

sta parte la popolazione d'Acqui si è accresciuta di 

molto, e che potrebbe da sola formare un mandamento. 

Proporrebbe quindi di sciogliere il mandamento attuale 

e di ricostituirlo nel seguente modo : 

1° Che il territorio della città d'Acqui formasse uh 

mandamento ; 

2° Che il comune di Strevi venisse aggregato al man-

damento di Rivalta d'Acqui ; 

8° Che il comune di Alice d'Acqui si creasse capoluogo 

di mandamento, e si aggregassero al medesimo i comuni 

di Castelrochero, Ricaldone, Quaranta e Castelletto-Mo-

lina ; i quali due ultimi comuni verrebbero in tal modo 

disgiunti dal mandamento di Mombaruzzo, del quale ora 

fanno parte ; 

4° Finalmente che i comuni eli Melazzo e Terzo venis-

sero aggregati al mandamento di Bistagno. 

In tal guisa, elice il petente, la città d'Acqui forme-

rebbe da per se sola un mandamento, come buona parte 

delle altre città dello Stato ; l'unione degli altri comuni 


