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DABORMIDA. Il maggiore Rossi èrealmente in attività
di servizio. Fu prima nella categoria generale degli aventi di-
ritto apensione per quella legge dell'8 aprile, ma ora è in
attività di servizio. È aBruxelles per conto del Governo e
gode dell'intero stipendio di servizio.

IL PRESIDENTE. .Si aggiungerà adunque alla lista degli
impiegali il luogotenente-colonnello Giuseppe Rossi.

Se la Camera vuole, lo metterò ai voti.
Foci. No! no!
IL PRESIDENTE. .Egli prenderà il n° 50.

È luogotenente-colonnello, o colonnello?
DABORMIDA. .Credo che sia maggiore.
BUNIVA. .Negli atti era indicato luogotenente-colonnello,
IL PRESIDENTE. .Lo scrivo sotto il n° 50, colla riserva

però di dargli un altro numero se ve ne fossero altri eletti
prima di lui.

DABORMIDA. .Credo che ve ne siano altri dopo lui.
IL PRESIDENTE. .Appartengono alla terza categoria i

signori :
Michelini Alessandro, capitano —Radice Evasio, maggiore

—Tubi Francesco, professore — De Forax Giuseppe, gene-
rale— Guillot Francesco, capitano — Messea Alessandro —
Monti Giovanni Napoleone — Signoretti Bernardino — Pozzo
Giuseppe, capitano — Antonini^ generale — Angius Vittorio
•— Desambrois Luigi —Sclopis Federico.

In questa terza categoria laCommissione annoverò quelli
su di cui può elevarsi il dubbio se rivestano i caratteri richie-
sti dall'articolo 100 della legge elettorale.

CAVALLINI. .Domando la parola per far osservare che il
capitano Pozzo Giuseppe si trova già compreso- nella prima
categoria, eche fu per un errore di stampa che il suo nome
fu ripetuto nella terza classe.

La Commissione opinò che tutti i deputati iquali si tro-
vano nella terza categoria, non si possano ritenere come im-
piegati regii stipendiati nel senso della legge elettorale.

IL PRESIDENTE. .Si comincierà adunque avotare sopra

i due deputati Michelini eRadice, i quali sono in una.condi-
zione particolare.

LANZA. La conclusione della Commissione è eguale per
tutti; se poi ladivisione di questa categoria èchiamala da

qualche deputato, allora è un altro caso. (Interruzione)
Se si tratta di mettere ai voti le conclusioni della Commis-

sione, io insisterò adire che la condizione è la stessa per tutti
i deputati che sono compresi nella terza categoria, e quindi
può bastare una sola votazione.

IL PRESIDENTE. .Ecco la conciusione del rapporto della
Commissione aproposito della terza categoria :

«Alcuni dei quali, cioè i primi due occupano un grado ed

ottennero duplice aumento di stipendio pochi mesi ora sono, e
gli altri godono pure di una pensione di riposo: ma siccome i
primi ottennero quel grado in via d'indennità eper effetto delle
due leggi dell'8 aprile e20 ottobre che quel beneficio accor-
dava a lutti quelli che si trovassero in certe condizioni ela di
cui carriera fosse stala troncala nell'anno 1821, né d'altronde
riprendono ora tale carriera nella rispettiva loro Alasse d'im-
pieghi, ed i secondi godono di una pensione in via di assoluto
riposo e di vera giubilazione, così la Commissione fu di pa-
rere non doversi comprendere nel novero de' funzionari regii
stipendiati né in attività, nè in aspettativa. »

SCLOPIS. Domando la parola.
IL PRESIDENTE. .Il deputato Sclopis hafacoltà di

parlare.
SCLOPIS. Siccome la Commissione ha incluso il mio nome

nella categoria diquelli che non hanno titolo d'anzianità di

servizio, così credo necessario di far osservare alla Camera
che contando io trent'anni di servizio quando fui provveduto
ariposo, credo diessere nel novero di quelli precisamente
che hanno più diritto Ora io non parlo della quantità
della pensione ariposo. Riconosco pienamente nel Governo
enella Camera la facoltà di rivocare, di togliere ;ma penso,
lo ripeto, di non essere nel numero di quelli che sono stati
provvisti ariposo senza il titolo dell'anzianità.

CAVALLINI, relatore. Prego il signor conte Sclopis ad

osservare che la Commissione non ha mai detto che egli non
abbia diritto ad una pensione in ragione d'anzianità.

SCLOPIS. (Interrompendolo) Debbo pur dire che la.Com-
missione aggiunse (legge) : « che i signori Antonini, Sclopis,
ecavaliere Desambrois come quelli che godono di una pen-
sione, ecc ,ecc. »Come diceva, èda trent'anni che ho l'onore
di servire il paese enon ho mai adorato la fortuna. Non cer-
cai favore, esolo ricevetti una pensione accordatami sponta-
neamente dal Governo.

LANZA. Mentre la Commissione non negava il diritto che
poteva avere l'onorevole preopinante per i suoi servigi segna-
lati estraordinari prestati alla nazione, ad una pensione mag-
giore di quella portata dalla legge, da un'altra parte osser-
vava che non spettava al potere esecutivo di accordare questo
aumento, perchè se ciò fosse permesso ne conseguirebbero
gravi abusi ;per evitare questi abusi di arbitrio edi favore
devesi sotto al presente regime costituzionale presentare una
legge speciale al Parlamento il quale deciderà se veramente
questi servigi straordinari meritano una considerazione par-
ticolare ed un aumento di pensione superiore all'ordinario.

SCLOPIS. L'onorevole preopinante ha trasportato la qui-
stione sopra un terreno diverso da quello incui credo che
naturalmente vi fosse collocata. Ho detto che non voleva
parlare di quantilà che possa essere onon eccedente.

Io bramo di fare ancora osservare che riguardo alle pen-
sioni di riposo si tiene conto di due elementi, cioè del servizio
ordinario edelle Commissioni straordinarie, delle quali ap-
punto fui incaricato per un lunghissimo spazio della mia vita
pubblica.

Per conseguenza desidero che si ritenga che, mentre di-
chiaro di non voler fare la menomá difficoltà su quante pos-
sano essere le riduzioni che proporzionatamente ame e ad

altri si crederà di dover fare, io non insisto che per essere
annoverato tra quelli che avevano un positivo titolo ad una
pensione di riposo. (Gazz. P.)

RICCI. .Prego la Camera di permettermi brevi parole in-
torno alla discussione.

Quando cessò il Ministero Balbo, alcuni che lo compone-
vano erano cittadini che avevano prestati lunghi servigi. Così
per quelle persone che avevano occupato tutta la lor vita nel
servizio pubblico, èsembrato non solo un dovere di conve-
nienza, ma di assoluta e stretta giustizia il provveder loro a
riposo.

Mi fu dato il carico di esaminare la somma che doveva darsi
loro. Assunsi questa commi§§ione, eposso assicurare che fu
fatto un diligentissimo esame, eche io mi attenni secondo le
regole, emolto più secondo gli esempi di tutte le pensioni di
riposo accordale, molto inferiore aquello che si sarebbe po-
tuto fare; emi appoggiai, ripeto, sui regolamenti i quali am-
mettono delle interpretazioni più omeno larghe, ma molto
più sugli esempi precedentemente dati, non essendovi stato
chi fosse ministro, il quale anche con minori anni di servizio
avesse pensione così limitala. Debbo aggiungere poi un'altra
circostanza, ed èquella che due de'ministri i quali furono al-
lora messi in riposo, cioè il conte Revel ed il De-cavaliere


