
TOBNATA DEL 19 FEBBRAIO 1859 

Risult amento della votazione : 

Presenti e votanti 108 
Maggioranza . . . 55 

Voti favorevoli 92 
Voti contrari 16 

(La Camera approva.) 

REE.AZIOXE Sii BETISEIiMiT. 

presidenti;. L'ordine del giorno reca relazione di 
petizioni. 
chiapusso, relatore. Riferisco sulla petizione 6292. 
Fanny Trunel nata Bene, rinnovando le istanze degli 

eredi Basso e Bené, rappresenta alla Camera avere essa 
ricorso alla regia Commissione di liquidazione per otte-
nere la liquidazione d'un credito di 179,085 lire, che al-
lega avere verso il Governo, ed essere sempre stata la 
sua domanda rifiutata. 

La vostra Commissione, ritenuto che la petente rico-
nosce che la Commissione di liquidazione rigettava la 
domanda, vi proporrebbe senz'altro l'ordine del giorno, 
imperocché essa non crede che si possa venire ad esame 
sulle decisioni dei corpi deliberanti ; ma la petente non 
censura semplicemente la Commissione di liquidazione, 
essa censura pure aspramente il Governo, dicendo che 
il medesimo ritiene una somma che non può ritenere a 
termini delle leggi. Quindi la vostra Commissione ha cre-
duto di dovere venire all'esame della questione non al-
l'oggetto di proporre che si mutassero le decisioni, ma 
per conoscere il fondamento delle ragioni esposte dalla 
petente. 

La Camera sa che, in seguito dei trattati del 1814-
1815, la Francia erasi obbligata al pagamento dei de-
biti che fossero ancora da pagarsi verso i sudditi di al-
tre potenze ; che, a tale oggetto, eransi mandati com-
missari in Parigi da tutte le nazioni creditrici. Sa pure 
la Camera che, colla transazione del 1818, il Governo 
di Francia, mediante una somma fissa, erasi liberato 
dai debiti che potesse avere. Si è in conseguenza di 
quella transazione, seguita per trattato, che emanarono 
le regie patenti del 31 agosto 1819, delle quali darò let-
tura degli articoli che sono appunto invocati dalla pe-
tente. Essenzialmente nel proemio è detto : « Abbiamo 
considerato che tali somme sono di assoluta proprietà 
dei creditori e loro debbono essere distribuite secondo i 
generali principii e norme portate dai trattati e dalla 
convenzione, nel modo stesso che già passarono in loro 
mano i suddivisati 7,249,000, senzachè al nostro Stato 
da questo pagamento ne torni profitto o danno eli sorta 
alcuno. » 

All'articolo 8 è detto : 
« Non saranno sottoposti a liquidazione, ma verranno 

ammessi ad immediato pagamento i crediti le di cui li-
quidazioni sono già state concordate o firmate dai com-
missari rispettivi in Parigi. > 

Valendosi di queste disposizioni, la Bené dice che non 
era il suo credito soggetto.a liquidazione; che, a ter-
mini di queste patenti, costituiva un debito dello Stato, 
e che quindi, qualunque si fosse la decisione della Com-
missione di liquidazione, non poteva venire mutato il 
suo diritto ; che il Governo riconosceva che doveva pa-
gare; che lo Stato non era che un semplice depositario, 
quindi non vi era contro di lei nessuna legge di deca-
denza. 

La Commissione ebbe dalla cortesia del segretario 
della Commissione di liquidazione tutti i documenti in 
proposito, e riconobbe che egli è men vero che il credito 
della Bené fosse uno di quelli già ammessi dai commis-
sari internazionali in Parigi ; anzi risulta che lo stesso 
Governo francese aveva creduto che il Bené fosse cre-
ditore di lire 14,000 invece di lire 179,000: quindi il 
credito non era di quelli che si dovessero pagare dietro 
semplice esibita della polizza di liquidazione, ma bensì 
di quelli che si dovevano liquidare, e soggetti perciò a 
tutte le leggi della liquidazione. Era dunque decaduta 
dal suo diritto la Bené, perchè non aveva prodotti i do-
cumenti relativi al suo credito entro il termine dalla 
legge fissato. 

Ne per ciò solo era decaduta. Infatti le sommini-
strarne si dicono fatte nell'anno 1795, e colle leggi del 
1808 e 1810 il Governo francese aveva già dichiarati 
prescritti tutti i crediti, di tale natura. Dalle avute in-
formazioni di fatto apparirebbero adunque non sussi-
stenti in nessun modo le ragioni dalla Bené esposte in 
moltissimi suoi ricorsi. 

Inoltre la Commissione ebbe a considerare che la Bene 
non solo aveva ricorso al Sovrano, ma aveva agito da-
vanti il Consiglio d'intendenza e alla Camera dei conti, 
citandovi il demanio e valendosi degli articoli invocati ; 
ma il Consiglio d'intendenza e la Camera dei conti si di-
chiararono incompetenti, perchè il solo tribunale com-
petente era la Commissione di liquidazione. 

Per questi motivi ho l'onore di proporvi, a nome della 
Commissione, di passare all'ordine del giorno su questa 
petizione. 

(La Camera approva.) 
Io crederei di riferire unitamente le due petizioni 

6423 e 6618, perchè sono entrambe relative a mente-
catti. 

Vanzine Luigi d'Intra e Vignet Giuseppe, che tro-
vansi nel manicomio di Collegno, incorrono a questa 
Camera dicendo essere colà ditenuti sebbene non ab-
biano mai dato segni di pazzia ; entrambi affermano di 
essere stati collocati nel manicomio per intrighi di fa-
miglia; che, essendo già più volte ricorsi, non poterono 
sino a oggi ottenere il loro rilascio ; domandano quindi 
che la Camera provveda alla loro liberazione. 

La Commissione prese informazioni dall'intendenza 
generale e dal Ministero dell'interno e riconobbe che i 
due individui erano ricoverati in dipendenza di decreto 
dell'intendente generale ed in conseguenza di tutti i cer-
tificati che sono dalle patenti del 1837 richiesti onde 
essere trattenuti in quello stabilimento. 


