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TORNATA DEL 0 DICEMBRE 1848

TONELLO. Posso assicurare la Camera che il caso del

signor Ricotti è lo stesso di quello del signor Pescatore e del

signor Genina.

È certissimo che loro non fu dato un aumento di sti-

pendio.
RADICE. Il signor Pescatore ebbe non un avanzamento,

ma una cattedra che fu istituita recentemente. La cosa è ben

diversa riguardo al signor Ricotti; perocché a me sembra da

quello che è stato detto dal signor Ricotti stesso e dalla lettera

che egli ha pubblicato, che se egli volesse lo stipendio che

va annesso al suo grado, lo potrebbe ottenere, mentre, se il

deputato Pescatore lo volesse, non lo potrebbe ottenere; que-

sta è la grande diversità esistente fra di loro. Se dunque la

cosa è in questi termini, io debbo naturalmente fare una di-

stinzione nel dare il mio voto.
TONELLO. Ripeto che il caso del signor Ricotti è identico

a quello del signor professore Pescatore. Si è concesso a tutte

le cattedre uno stipendio, masi può concedere l'effettività senza

che si conceda l'aumento di stipendio. Colui che ottiene que-

sto non ha diritto a percepire l'aumento dello stipendio senza

che il decreto lo stabilisca. Questo è il caso da applicare al

signor Pescatore come al signor Genina.
Foci. Ai voti ! ai voti !
IL PRESIDENTE. Pongo ai voti la chiusura della di-

scussione.

(La discussione è chiusa).

Ora interrogherò il voto della Camera sulla quistione della

rielezione dei signori Pescatore, Genina e Ricotti, ponendoli

ai voti separatamente. Le conclusioni della Commissione sono

che il professore Pescatore venga assoggettato a nuova ele-

zione. Sono esse approvate ?

(Sono rigettate).

Quelle riguardo al professore Genina portanti che venga

parimente soggetto a nuova elezione, sono esse adottate?

(Sono rigettate).

Quelle concernenti il professore Ricotti che similmente sia

soggetto a nuova elezione, sono esse accettate?

(Sono rigettate).
IL PRESIDENTE. Saranno adunque inscritti nella prima

categoria degl'impiegati.

(La seduta è levata alle ore 5 1/2). (Gazz. P.)

Ordine del giorno per domani all'una pomeridiana:

1° Relazioni di elezioni;

2° Seguito della discussione sul rapporto della Commis-

sione per verificare il numero dei deputati, regi impiegati ;

5° Relazioni di petizioni d'urgenza ;

Discussione del progetto di legge per l'istituzione d'un

battaglione d'istruzione;

8° Discussione del progetto di legge sulle pensioni alle ve-

dove e famiglie dei militari;

6° Sviluppo di proposizioni dei deputati Lyons, Pois, An-

gius, Demarchi e Michelini G. B.

TORNATA DEL 7 DICEMBRE 1848

PRESIDENZA DELL'AVVOCATO DEMARCHI VICE-PRESIDENTE

SOMMARIO. Appello nominale — Relazione sulla non seguita elezione del collegio di Recco — Seguito della discussione
sul numero dei deputati, regi impiegati — Relazione di elezioni — Discussione sul progetto di legge per l'istituzione
d'un battaglione d'istruzione — Reclami con tro l'assenza dei deputati — Proposta per un rendiconto mensile delle assenze
— Altro appello nominale.

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.
ARNULFO, segretario, legge il processo verbale della

tornata precedente.
IL PRESIDENTE. La Camera non è ancora in numero.

Leggerò frattanto due lettere pervenute stamane all'uffizio

della presidenza, per le quali il conte Giuseppe Durini, eletto

ultimamente deputato dal collegio di Pianeljo, si crede obbli-

gato nella sua qualità di membro della Consulta lombarda di

rinunciare all'onore della offertagli deputazione. (Legge la
lettera)

L'avvocato Antonio Massa deputato del collegio di Stradella

non potendo, per circostanze di famiglia, recarsi per adesso

al suo posto, domanda le sue dimissioni. (Legge la lettera)

DEPRETIS. Siccome ho motivo di credere che la dimis-

sione data dal deputato Massa derivi da un sentimento di de-

licatezza, dovendo esso prolungare il suo congedo, per affari

impreveduti e pressanti, oltre i termini del suo congedo, ed

a quanto egli si era prefisso., così io prego la Camera di sos-

pendere la sua decisione in proposito, e di tenere quindi la

dimissione sospesa perchè si abbia tempo di scrivergli, e di

vedere se egli persista o no in questa determinazione.
IL PRESIDENTE. Se la Camera lo crede opportuno, si

concederà al deputato Massa un prolungo di congedo di 15

giorni.

(È accordato).

Invito il deputato canonico Pernigotti a prestare il giura-

mento, di cui gli leggerò la forinola. (La legge)
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