
- 83 -
TORNATA DEL I o DICÈMBRE 1 8 6 9 

CATUCCI. Io non insisto ; ma direi una parola sola 
all'onorevole Valerio, cioè che ogni giorno dinanzi ai 
tribunali si discutono delle cause simili... 

VALERIO. Io sono d'accordo con lui. 
PRESIDENTE. L'onorevole Finzi insiste? 

- FINZI. Io mi arrenderò alle richieste degli onorevoli 
Valerio e Pissavini, nonché del relatore, giacche mi 
sembrano ispirate a non voler pregiudicare in genere 
la questione. Soltanto, ritirando la mia proposta di 
invio di questa petizione ai ministri delle finanze e 
della guerra, mi permetterei questa dichiarazione, che 
cioè, anche accogliendo la mozione del relatore di 
mandare la petizione agli archivi per un rispetto quasi 
tradizionale in consimili casi per le deliberazioni ulte-
riori, io desidererei che con ciò non si intenda meno-
mamente pregiudicata la posizione di queste azioni 
e di queste pretese, conforme ai precedenti della Ca-
mera. 
' PRESIDENTE. Non essendovi altre opposizioni si in-
tenderanno approvate le conclusioni della Commis-
sione pelFinvio agli archivi. 

(Sono approvate.) 
DI SAN DONATO, relatore. Colla petizione 12,526, Caie-

gari avvocato Giuseppe si rivolge alla rappresentanza 
nazionale per ottenere il risarcimento di spese in-
contrate per compiere una missione avuta nel 1848 dal 
Governo provvisorio di Padova. 

La Commissione, per quanto sia preoccupata dei 
servizi renduti da cotesto signor Calegari, pur tutta-
volta non può uscire dal sistema e dal principio di 
proporvi l'ordine del giorno puro e semplice. 

(La Camera approva.) 
Il sindaco e la Giunta municipale di Diano Maria, in 

provincia di Porto Maurizio, ricorre per ottenere che 
quel ricovero marittimo venga convenientemente ripa-
rato e dichiarato di seconda classe. 

Siccome a tutto questo si oppone la legge votata in 
Parlamento, così vi propone l'ordine del giorno puro 
e semplice. 

(È approvato.) 
Colla petizione 12,692 la signora Polizzy Anna, 

duchessa di Carmignano, domiciliata in Portici, pro-
vincia di Napoli, già camerista della fu Maria Cristina 
di Savoia, regina dell'ex-regno delle Due Sicilie, si ri-
volge alla Camera per ottenere di venir reintegrata 
nel godimento della pensione assegnatale sui fondi di 
quella Casa reale, che le fu sospesa nel 1860, ed inoltre 
per essere indennizzata delle somme arretrate. 

Era antico costume dei Reali di Napoli che, quando 
le cameriste di Corte andavano a marito, si avessero 
una dotazione. Ferdinando II credette di invertire 
questo maritaggio in una pensione vitalizia, ed alla 
duchessa Anna Polizzy fu, in contemplazione del matri-
monio, conceduto un assegno che, da ducati 360 annui, 
fu più tardi elevato a ducati 480, pari a lire 2040 an-
nuali. 

Nel 1860, dopo il plebiscito che creava il regno d'I-
talia, il Ministero della Casa del Re credette di fare 
una lista di tutti i pensionati della Casa reale di Napoli 
e di passarla a carico del bilancio dello Stato. In tale 
lista venne dimenticata la duchessa di Carmignano, la 
quale, come sopra ho detto, godeva di una pensione vi-
talizia, e per la quale, essendo passata a marito col 
duca di Carmignano, questi aveva dovuto dare analoga 
iscrizione dotale sui fondi di sua proprietà. Di tale di-
menticanza essa ricorse al ministro delle finanze, il 
quale la rimandava a quello di Casa reale, perchè vi 
avesse provveduto. Il ministro di Casa reale la riman-
dava invece a quello delle finanze, dicendo che, come 
antica pensionista della real Casa di Napoli, doveva es-
sere pagata dal ramo delle finanze. Il ministro delle 
finanze trincerandosi a tale invito sulla dimenticanza 
incorsa per tale nome nella lista a lui passata in tempi 
dei pieni poteri, non credette dare ascolto alle giuste 
rimostranze della interessata. Stanca di più reclamare 
inutilmente, essa, o signori, si rivolge alla Camera, e 
domanda che giustizia le sia renduta. 

Tanto la passata Commissione delle petizioni, 
quanto l'attuale hanno preso in serio esame tutti i di-
ritti di questa dama. Ed egli è perciò che io, a nome di 
tutti i miei colleghi, vi raccomando e vi propongo 
l'invio della petizione al ministro per le finanze. 

(La Camera approva.) 
PRESIDENTE. Invito l'onorevole Di Biasio a venire alla 

tribuna per riferire. 
Dì BLASIO¡relatore. Ho l'onore di riferire alla Ca-

mera sulla petizione numero 11,524. 
Il comune di Ponti, provincia di Verona, espone alla 

Camera che, per la sua vicinanza al Mincio ed alle for-
tezze di Peschiera, ha sofferto gravi danni per occupa-
zioni militari delle truppe austriache, francesi ed ita-
liane nelle guerre del 1859 e 1866. Detto comune ri» 
corse prima del 1866 al Governo austriaco, doman-
dando di essere risarcito dei danni che, secondo lui, 
ammontavano alla somma di cento mila fiorini ; ma il 
Governo austriaco si è sempre diniegato, mettendo 
innanzi le ragioni di interesse ed utilità pubblica e di 
strategia militare. Nel maggio del 1867 una orribile 
bufera imperversò nel comune di Ponti e distrusse 
tutti i prodotti delle campagne. Epperó esso domanda 
alla Camera di essere esonerato dal pagamento delle 
imposte dirette dal maggio 1867 a tutto il giugno del 
1868. 

Come ciascuno di voi sa, la questione del risarci-
mento dei danni è stata già dalla Camera risoluta. 
Quanto alla esonerazione dal pagamento delle imposte, 
la Commissione crede che tutti i cittadini, siccome go-
dono i benefizi della convivenza sociale loro assicurati 
dallo Stato, così debbono sopportarne i pesi; epperò -
essa vi propone, per mezzo mio, su questa petizione 
l'ordine del giorno puro e semplice ; e tanto più ve lo 
propone^ in quanto che la esonerazione invocata ri-


