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al mandamento cui sarebbero destinati non cagione-
rebbe inconveniente di sorta ; e la ben tenue spesa che 
incontrerebbe il Governo creando capoluogo di manda-
mento il comune di Alice d'Acqui, sembrerebbe com-
pensata dalle migliori condizioni in cui esso mandamento 
si troverebbe. 

La vostra Commissione non potè trattenersi a lungo 
sul merito della presente petizione, perchè la riconobbe 
mancante di dati statistici o di altri schiarimenti che sa-
rebbero stati opportuni; tuttavia vi propone che essa 
sia inviata agli archivi, onde possa essere presa in con-
siderazione in occorrenza di una nuova circoscrizione 
mandamentale. 

(La Camera approva.) 
Colla petizione 6478 il Consiglio comunale di Tuili 

rassegna che nella tabella della nuova circoscrizione dei 
collegi elettorali il mandamento di Barumini, del quale 
fa parte il detto comune, veniva aggregato alla prima 
sezione del collegio elettorale di Mandas. Il manda-
mento di Barumini dista dal collegio di Mandas di 18 
chilometri, ed ha le vie di comunicazione talmente im-
praticabili nei tempi piovosi, che non si possono in modo 
alcuno transitare ; tanto è vero che nelle ultime elezioni 
generali nessuno degli elettori del comune di Tuili, che 
sono in numero di 40, non potè per questo motivo con-
correre col suo suffragio alla elezione del loro deputato. 

Per ovviare a tali inconvenienti, con apposito atto 
consolare e ad unanimità di voti ha deliberato di ricor-
rere alla Camera, affinchè venga stabilita una nuova 
circoscrizione mandamentale da formarsi nel villaggio 
di Barumini, alla quale sarebbero ascritti un numero di 
circa 200 elettori; o quanto meno di aggregare il detto 
comune di Tuili alla sezione di Lunamatrona, che tro-
vasi alla distanza di soli nove chilometri. 

La vostra Commissione, trovando ragionevoli i re-
clami del comune di Tuili, e ritenendo che nelle circo-
scrizioni elettorali la prima cosa di cui si debba tenere 
conto si è l'agevolezza delle comunicazioni, la certezza 
che nessuno possa mancare per ragioni estrinseche a de-
porre il suo suffragio nell'urna, e che nell'adempiere a 
questo supremo diritto ogni cittadino possa intervenire 
senza incorrere in gravi disturbi, sia per la distanza, che 
per altre ragioni che possono facilmente rimoversi, crede 
conveniente che si accondiscenda di buon grado a que-
sta domanda, e che il Governo ponga quindi ogni sua 
cura affinchè gli elettori del detto comune non si trovino 
altra volta in condizione di mancare ai doveri di citta-
dini o di esporsi a gravissimi disagi. Egli è perciò che la 
vostra Commissione vi propone che questa petizione 
venga inviata al ministro degli interni affinchè, verifi-
cato l'esposto, promova i provvedimenti che saranno 
del caso. 

(La Camera approva.) 
(Pereeval diaccino, sergente degli iiivalldi s 

chiede il massimo della pensione.) 
basma, relatore. Colla petizione 6618 Giacomo Per-

ei vài ? sergente degli invalidi, decorato della medaglia 

al valor militare, nativo aux Marches e dimorante in 
Montmeillan, rassegna che, essendo sergente nel 1° reg-
gimento d'infanteria, ricevette gravissima ferita nei 
braccio sinistro nella battaglia di Novara. Per tal fe-
rita il prode sergente trovasi inabile a valersi del suo 
braccio, e quindi incapace a procacciarsi la sussistenza 
col proprio lavoro. 

Ricorse affinchè il signor ministro della guerra invece 
del minimo a lui concedesse il massimo della pensione 
che per diritto gli è dovuta. Venne a Torino; ma recla-
mava inutilmente; ed è per questo motivo che si rivolge 
ora alla giustizia e generosità della Camera, affinchè, 
avuto riguardo ai suoi servizi ed allo stato infelice in 
cui presentemente si trova, voglia interporre la sua au-
torità affinchè gli venga concesso quanto richiede. 

A questa petizione si unisce il certificato di un medico 
debitamente legalizzato, dal quale risulta che la ferita 
è stata talmente grave, che anche oggidì il petente ne 
soffre dolori e non può in nessun modo dedicarsi ai la-
voro. 

La vostra Commissione, considerando che è primo e 
supremo dovere di uno Stato rimunerare coloro che, 
esponendo la vita, hanno combattuto intrepidamente 
pel suo onore e per la sua salvezza; e considerato pure 
che un valoroso rimasto inetto al lavoro per ferita rice-
vuta è sopra ogni altro degno di considerazione ; e con-
siderando infine che questo caso è previsto dall'articolo 
8, primo alinea della legge 27 giugno 1850, il quale è 
così concepito: « L'amputazione o la perdita assoluta di 
una mano o di un piede, e le infermità dichiarate per 
decreto reale equivalenti a tale perdita, danno diritto 
al maximum della pensione ; » per questi motivi la vo-
stra Commissione vi propone l'invio di questa peti-
zione al Ministero della guerra perchè, verificati i fatti 
esposti, provveda conforme a giustizia. 

mastio. Se, dopo che uno è stato giubilato, la ma-
lattia si accresce dentro l'anno, allora ricorrendo al Mi-
nistero prima che passi l'anno si fa valere il diritto che 
dà la legge ad avere il maximum della pensione. 

Il termine ora detto sarà di due anni nel caso che le 
anzimentovate ferite od infermità abbiano cagionato la 
perdita intera della vista o l'amputazione d'un membro. 

In conseguenza se il petente si è trovato aggravato 
dopo che era già trascorso un anno dalla ricevuta giu-
bilazione, resta inutile di inviare la petizione al Mini-
stero della guerra, perchè la legge del 27 giugno 1850 
non accorda verun aumento. 

sansa, relatore. Dalla petizione e dai documenti an-
nessi non risulta che il petente abbia ricorso dopo uno 
o dopo due anni, risulta bensì che in diverse occasioni il 
petente si è rivolto al Ministero ; potrebbe darsi ch8 
quando allega di essere venuto a Torino sia venuto nel 
primo anno dopo avuta la giubilazione, e che sia in 
quell'epoca che ha fatto istanza perchè gli fosse conce-
duto il maximum della pensione. 

Per conseguenza ritengo che possa essere benissimo il 
caso di un invio della petizione al Ministero, il quale, 
esaminata la cosa, vedrà se la domanda del petente sia 


