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TORNATA DEL 3 DICEMBRE 1869 

BIELCHIORRE, relatore. Ho l'onore di riferire sulla pe-
tizione numero 12,176. In questa petizione Giuliani 
Pasquale, già giudice di prima classe in Aquila, si duole 
di essere stato per ignota cagione destituito nel 1861, 
sotto la luogotenenza del Re nelle provinole napoletane5 

e chiede che sia dalla Camera data la disposizione per-
chè egli possa ottenere la liquidazione della pensione 
rispondente agli anni di servizio da lui prestato. 

Questo giudice si trovava in Aquila nel 1861 quando 
fu colpito da destituzione. Assevera nella petizione di 
avere servito oltre i venti anni. E nel vero, se il tempo 
del servizio fosse stato di venti anni, avrebbe, per le 
leggi borboniche diritto al terzo dello stipendio di cui 
era in possesso nell'ultimo biennio. Ma è questa un'as-
serzione. Assevera pure di essere stato destituito per 
ignote cagioni. 

La vostra Commissione, e perchè la petizione non è 
da validi documenti giustificata, e perchè il diritto di 
destituire i funzionari civili che fallissero ai loro doveri 
sotto la luogotenenza, durante i pieni poteri, e prima 
che il Parlamento italiano fosse aperto il 18 febbraio 
1861, era pienissimo nel potere esecutivo in Napoli, 
non ha creduto di potervi proporre altra forma che 
l'ordine del giorno puro e semplice. 

(La Camera approva.) * 
Ho pure l'onore di riferire alla Camera intorno alla 

petizione segnata col n° 12,384 avanzata dal signor 
Reitani Antonio. 

CATUCCI. Perdoni. Domando la parola. 
PRESIDENTE. Su che cosa domanda la parola? 
CATUCCI. Vorrei far preghiera alla Camera di diffe-

rire la relazione di questa petizione, perchè il petente 
ha dei documenti da presentare. -

DI SAN DONATO. Domando la parola. 
Non credo sìa regolare... 
PRESIDENTE. Perdoni. Domando prima all'onorevole 

relatore se accetta la sospensione. 
MELCHIORRE, relatore. La Commissione crede che i 

documenti annessi all'istanza del signor Reitani Anto-
nio siano sufficienti, per quanto essa ha potuto ve-
dere; ma se la Camera andasse in contraria sentenza, 
non è la Commissione che verrebbe a farvi opposi-
zione. 

PRESIDENTE. L'onorevole Di San Donato ha facoltà 
di parlare. 

DI SAN DONATO. Vi rinunzio. 
PRESIDENTE. Insiste il deputato Catucci? 
CATUCCI. Io non insisto. Era una preghiera che per 

mezzo mio faceva alla Camera il petente, il quale de-
sidererebbe che questa petizione fosse inviata ad 
un'altra tornata. 

MELCHIORRE, relatore. Il signor Reitani Antonio, di-
rettore compartimentale delle imposte dirette (credo 
oggi forse in disponibilità, dietro la pubblicazione 
del decreto reale che istituisce le intendenze di fi-
nanza nelle 68 provincie del regno), rivolge alla 

Camera la seguente petizione. Egli domanda che il 
tempo da lui passato in servizio nella qualità di rice-
vitore del registro e bollo nelle provincie napolitane 
gli sia considerato come utile alla liquidazione della 
pensione. Appoggia questa istanza a diverse conside-
razioni di diritto, desunte dall'antica e dalla nuova 
legge sulle pensioni. Chiede in primo luogo che il 
tempo in cui egli servì come ricevitore del registro e 
bollo, cioè dal 1835 al 1848, quando ottenne la no-
mina di verificatore presso la direzione dei rami uniti, 
gli sia computato come utile, e crede che questa do-
manda sia fondata e sulla legge borbonica del 3 mag-
gio 1816, e su quella sancita sotto il Governo italiano 
il 14 aprile 1864. 

Aggiunge ancora nella petizione di avere nelle vie 
gerarchiche sottoposta questa instanza all'esame del 
procuratore generale della Corte dei conti del regao 
d'Italia e di averne ricevuto risposta negativa. Quindi 
in virtù di questa decretazione del procuratore gene-
rale della Corte dei conti del regno d'Italia, egli crede 
che gli sia stata negata giustizia, epperciò si rivolge 
alla Camera. 

Io riassumerò in brevi detti le lunghe considerazioni 
svolte nella surriferita petizione, e mi conforto in que-
sto divisamento, riflettendo che egli ha questa mattina 
fatto dispensare agli onorevoli rappresentanti della na-
zione una memoria in istampa. E siccome ho fede che 
tutti i presenti deputati abbiano colla consueta dili-
genza e ponderatezza posto mente alle ragioni svolte 
dal petente, così mi asterrò dal ripeterne la storia e 
mi sforzerò di riepilogarla in brevissimi detti. I rice-
vitori del registro e bollo nelle provincie napolitane 
non avevano nomina regia, erano nominati dal mini-
stro delle finanze ; queste nomine non erano per con-
seguenza registrate alla Corte dei conti. 

DI SAN DONATO. A Napoli nessuna nomina è registrata 
alla Corte dei conti. 

MELCHIORRE, relatore. In generale. Questi ricevitori 
conseguentemente non rilasciavano il due e mezzo per 
cento, quindi per le leggi napolitane, e segnatamente 
per quella del 3 maggio 1816 e per la costante giuris-
prudenza nelle provincie stesse mantenuta ed osser-
vata, coloro i quali prestavano servizi, quantunque 
avessero la forma governativa, pure, non essendo no-
minati dal Re, non rilasciavano, dico, il due e mezzo per 
cento e non avevano diritto alla liquidazione della 
pensione quando erano collocati a riposo. Il procura-
tore generale della Corte dei conti, alla base di questi 
principii incontrastati, respinse la domanda del signor 
Reitani. Egli ora aggiunge che la Camera, avendo di-
scussa e votata la legge sulle pensioni nel 14 aprile 
1864, aveva contemplato il caso che egli vien oggi a 
sottoporre al vostro esame, e credo che questo caso 
sia specificato nell'articolo 41 della stessa legge che 
suona in questi termini : « Non sarà tenuto conto del 
servizio anteriore alla presente legge, pel quale non 


