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TORNATA DEL 7 DICEMBRE 1848

Ciò malgrado, interpellerò, in mancanza del ministro della
guerra, il signor generale Dabormida, per conoscere se nella
milizia vi sia una categoria d'impiegati in attività senza sti-
pendio, i quali non facciano carriera, e siano distinti da quelli
che si trovano in aspettativa, ed in caso affermativo dichiaro
dal canto mio sin d'ora che non intendo di provocare una vo-
tazione sul punto se il conte Balbo sia già un impiegato regio
stipendiato.

SINEO. Io ho domandato la parola unicamente perchè avea
bisogno di una spiegazione , non già per ragionarvi sopra,
bensì per dare tacitamente il mio voto, mentre mi sembra che
le recenti decisioni della Camera dimostrano che sarebbe in-
utile qualunque discussione ulteriore. Il caso del signor conte
Balbo è evidentemente più favorevole che i casi precedenti. Io
domando se esista una disposizione generale che assegni uno
stipendio al grado di maggior generale.

In questo caso, e qualora fosse soltanto per modo 4 di ecce-
zione che l'onorevole deputato Balbo rimanesse senza stipen-
dio, io mi terrei nel caso di porlo nel novero degl'impiegati e
di considerarlo quale soggetto a rielezione.

MICHELINI G. B. »«. Io voleva solamente far un'osservazione
riguardo a quanto diceva ieri il professore Genina e diceva
testé il conte Balbo. Qualunque sia il giudizio della Camera,
non può menomamente esser compromessa la loro delicatezza;
imperciocché , per incorrere in qualche colpa , è necessario
averne l'intenzione. Ora se, giusta la loro opinione , essi non
erano in situazione tale da avere necessità di rielezione , è
chiaro che sono assolutamente incolpabili. Dico ciò perchè ,
stabilita la cosa in questi termini, rimane più libero il giudi-
zio della Camera.

DABORMIDA. Io ho chiesto la parola per antivenire pre-
cisamente all'interpellazione fatta dal signor deputalo Caval-
lini, perchè, essendo io primo ufficiale all'epoca in cui fu fatto
il decreto dal signor conte Balbo, doveva essere in grado di
presentare alla Camera qualche osservazione. 11 signor conte
Balbo disse che è a disposizione del Ministero senza paga ; io
devo dire di più : non è a disposizione del Ministero , nè im-
piegato, ma ha semplicemente l'uso dell'uniforme di generale,
come aveva l'uso di quello di colonnello ; mi rincresce il
contraddire in qualche modo a ciò che disse il conte Balbo,
ma debbo dire che non è nullamente generale a disposizione,
perchè i generali a disposizione hanno sempre una paga qua-
lunque.

Ora spiegherò quella parola di servizio attivo contenuta nel
decreto del conte Balbo. Il conte Balbo amministrava , in as-
senza del conte Franzini, il Ministero della guerra da quattro
mesi.

Ritornato il signor conte Franzini in Torino, riprese il Mi-
nistero.

Sua Maestà , volendo dare un attestato della sua soddisfa-
zione al signor conte Balbo , confermagli un grado , ma un
grado puramente onorifico , ur. grado che non aveva paga ,
mentre allora aveva paga da ministro , e non gliela poteva
dare dopo.

La parola di servizio attivo fiHnessa nel brevetto perchè
il conte Balbo potesse far uso dei cordcllini, mentre se
fosse stato chiamato in servizio sedentario avrebbe avuto sol-
tanto le spalline. La sola differenza quindi è che egli ebbe un
distintivo di generale in servizio attivo, ma, dico, non è a dis-
posizione, non è assolutamente impiegato.

BALBO. Consento col generale Dabormida di non essere in
quella categoria, la quale si chiama propriamente a disposi-
zione del Ministero della guerra, ed io ritiro la mia espres-
sione in questo senso; ma la mia opinione è che qualunque

ufficiale, massime in tempo di guerra, il quale ha accettato
un'uniforme, è a disposizione del Ministero della guerra.

Prego il signor generale di ricordarsi che nei primi giorni
in cui fu ministro, io andai da lui, o piuttosto lo incontrai e
gli dissi che era a disposizione sua ; prego pure il generale
Franzini a ricordarsi che a lui dissi la stessa cosa, ed al ge-
nerale Lamarmora l'ho detto ancora ieri sera da questo banco.

Inquanto alla frase tecnica, forse l'ho sbagliata; ma, Io
ripeto, credo che ognuno debba sentire che qualunque per-
sona la quale porta uniforme è a disposizione del Ministero,
massime in tempo di guerra; e mantengo la mia frase in
senso lato.

DABORMIDA. Mi rincresce che le mie parole abbiano po-
tuto ferire il signor conte Balbo.....

BALBO. Oh! no; non m'hanno ferito per nulla.
DABORMIDA. Egli conosce i sentimenti che io gli

professo, e conseguentemente comprenderà come io non ab-
bia voluto che dare propriamente la spiegazione tecnica della
parola. Del resto, non vi è dubbio che il conte Balbo è a dis-
posizione dello Stato : prima, come militare, perchè nella sua
gioventù fu militare illustre; secondariamente, perchè è uno
di quegli uomini che lo Stato si reca ad onore d'impiegare;
ma, militarmente parlando, non si può dire che sia generale
a disposizione del Ministero.

FRANZINI. Siccome il fonte Balbo viene a citarmi a
questo riguardo, cosi io non posso a meno che riconfermare
quanto ha detto il generale Dabormida, cioè che essendo io
al campo, ed avendomi S. M. esternalo il desiderio di dimo-
strare la sua soddisfazione al conte Balbo per quello che aveva
fatto essenzialmente come ministro di guerra, mi ordinò d'in-
viargli il brevetto con cui manifestava questa sua soddisfa-
zione dandogli un grado in attività; e colla sola intenzione,
certamente solenne intenzione, direi così, di abilitarlo a por-
tare le cordelline, anziché le spalline. Del resto, siamo tutti
a disposizione dello Stato, e militari e non, nelle presenti
contingenze.

IL PRESIDENTE. Metterò ai voti la prima proposizione,
se cioè abbia a dichiararsi il conte Balbo generale in attività
o non in attività; la seconda, se sia o non impiegato.

La Commissione, nella prima questione, ebbe tre votanti
per la rielezione e tre in senso contrario.

Comincio a mettere ai voti se debba essere soggetto a rie-
lezione.

Chi avvisa che il signor conte Balbo abbia ad essere rie-
letto, voglia alzarsi.

(Non è soggetto a rielezione).
Vengo ora alla seconda proposizione :
Chi avvisa che il signor conte Balbo abbia ad essere com-

preso fra gl'impiegati, voglia alzarsi.
(Non è dichiarato impiegato).
Non sarà adunque annoverato fra gl'impiegati.
Passiamo alla terza categoria.
CAVALLINI, relatore. Questa mattina venni a conoscere

che frale elezioni state approvate dalla Camera vi è quella del
cavaliere Rossi, e che questi è maggiore nell'esercito sardo ed
in servizio a ttivo. Credo mio dovere d'informarne la Camera,
perchè agl'impiegati regii stipendiati voglia aggiungere il
maggiore Rossi.

BUNIVA. Ho avuto l'onore di riferire su questa elezione.
Allora mi ,si assicurò che il signor Rossi era colonnello in ri-
tiro colla sola paga che si diede in virtù di legge a tutti gli
uffiziali che cessarono nel 1821, e fu per questo motivo che
l'ufficio che si occupò di questa elezione non credette doverlo
mettere nella degl'impiegati.categoria


