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esercitare il loro ministero, dovrebbero venir provvedati di 
qualche impiego civile o militare; domanda quindi che si in« 
cominci dall'applicare ad esso petente le disposizioni soprad-
dette. " { . 

f % \j 1 t ijs> È'111 O ' 

ATTI  DIVBBSI . 

presidente . Il generale Alberto Della Marmora scrive 
da Cagliari, annunciando alla Camera l'invi o di dieci esem-
plari d'un suo opuscolo che ha per titolo : Questioni marita 
Urne spettanti alVisola della Sardegna, e promettendone un 
altro numero d'esemplari, tostochè ne sia compiuta l'edizione. 
Saranno rimessi alla biblioteca. 

Pongo ai voti i processi verbali delle tornate di ieri. 
(La Camera approva.) 
ricc i  Giuseppe . Colla petizione 5098 il signor Ales-

sandro Paoletti, del luogo di Pitelli, espone alla Camera tro-
varsi quel luogo privo di parroco da molto tempo, ed a qaer 
sto proposito osserva che negli ultimi giorni morirono in quel 
paese delle persone che dovettero rimanereprive del soccorso 
della religione per questa mancanza; quindi ricorre alla Ca-
mera perchè voglia raccomandare questa sua petizione al si-
gnor guardasigilli, onde provvedere a quest'emergenza. Io 
prego la Camera a voler dichiarare d'urgenza questa peti-
zione. 

(La Camera dichiara l'urgenza.) 
peyrone . Colla petizione 5107, Costanzo Raineri, già uf-

fiziale nelle truppe lombarde e cancelliere dell'uditorato di 
guerra delle medesime, espone di aver cessato dall'impiego 
per la sistemazione delle truppe, e di essere pure stato di-
messo dal grado di uffiziale. Per questi fatti trovandosi egli 
in tale condizione da non aver più alcun mezzo di sussistenza, 
ricorre alla Camera onde gli sia somministrato il mezzo di es-
sere compensato della perdita di simile impiego. Chiedo 
quindi che la Camera voglia dichiararla d'urgenza. 

(La Camera la dichiara d'urgenza). 
presidente . Annuncio alla Camera che i deputati De ' 

Blonay e Daziani hanno chiesto un congedo d'un mese. Se j 
nessuno fa opposizione, s'intenderà accordato. ; 

(La Camera accorda,) 

«««CIT O DEKIÌJ l  DISCUSSIONE DKK RILâKCI O DEE« 
MINISTERO DSCMhl  &FMEX ESTERI  PEI « ISSO . 

presidente . Se vi sono relazioni in pronto, darò la pa- ; 
rola ai relatori ; non essendovene» l'ordine del giorno porta 
la continuazione della discussione del bilancio degli affari ; 
esteri. 

La Camera ha votato la settima categoria ; viene ora l'ot- ' 
lava, quella cioè delle pensioni e dei trattenimenti sotto il ]' 
capitolo : legazioni all'estero. Questa categoria è stata pro-
posta dal Governo nella somma di lire 24,870, e portala 
nella stessa cifra dalla Commissione. 

Se niuno domandala parola pongo ai voti questa categoria. 
L̂a Camera approva,) j 

Viene dopo la categorìa nona per le pensioni di riposo, 
portata dal Governo alla somma di lire 72,888 e dalla Com-
missione riprodotta nel suo progetto per la stessa somma. 

hichkui ». Nella tornata di ieri la Camera, deliberando 
sulla categoria terza, ridusse a lire 8000, quota fissata dalla 
proposizione di legge dell'onorevole deputato Demarchi, una 

pensione che oltrepassava quella quota. Non dubito punto-
che la Camera, essendo in certo modo vincolata da quell'an-
tecedente, farà lo stesso quanto alle pensioni di riposo di 
questa categoria : cinque sono le pensioni di riposo in questa 
categoria che oltrepassano le lire 8000; esse sono segnate 
coi numeri 2, S, 6, 8 e 11 ; la somma eccedente le lire 8000 
è in totale di lire 6000, dunque si deve ridurre di lire 5000-
iltotale di questa categoria, il quale essendo di 72,888, verrà 
così ridotto a lire 69,888, che è appunto ciò che io propongo. 
Noti la Camera che questa riduzione di lire 5000 non è che 
pei sei ultimi mesi del 1850. 

cerruti , commissario regio. La proposta dell'onorevole 
deputato Demarchi non essendo ancora passata in legge, il 
Ministero non potrebbe accettare certamente questa diminu<-
zione, e crederebbe rendersi l'organo di una cosa meno giu-
sta e di una durezza, se andasse a diminuire queste pensioni 
per il momento. Per conseguenza i! Ministero non può ac-
cettarla. 

michemmi . Ieri veramente il signor commissario diceva 
che non poteva accettare la diminuzione proposta ; tuttavia 
la Camera l'ha votata; ciò vuol dire che il Ministero dissente 
dalla Camera, ma io credo che la Camera è in certo modo 
vincolata, come diceva testé, dal suo voto di ieri, perchè al-
trimenti adoprerebbe diversa misura in circostanze identi-
che, sarebbe ingiusta, e dovrebbe entrare in questioni per-
sonali. 

presidente . La parola è al commissario regio. 
cerruti , commissario regio. La Camera non dovrebbe 

aver timore di cadere in contraddizione con sè stessa, quando 
rifletta che la cosa avrebbe un carattere poco giusto, perché 
realmente queste pensioni non si possono togliere che per 
legge; si dovrebbe rivocare la decisione presa ieri, e non si 
commetterebbe così un'incoerenza. 

Cadorna .. La Camera non si è al certo dimenticata che 
ieri si è sollevata questa stessa identica questione sulla pen-
sione annotata al numero 110 del primo capitolo. Si eleva-
vano le stesse difficoltà ; si disse che Sa legge Demarchi non 
era ancora sancita: queste difficoltà furono combattute, e 
dopo di ciò la Camera sanzionò la proposta che consisteva 
in che le lire 10,600 circa, cui ascendeva la detta pensione* 
fossero ridotte a lire 8000. È evidente che con ciò la Camera 
non solo ha deciso la questione di massima, ma che l'ha an-
che applicata. Conseguentemente propongo la questione pre-
giudiziale sopra la proposta con cui si vorrebbe far giudicare 
ancora questa questione, e far rivocare alla Camera le sue 
decisioni; altrimenti, ad ogni pensione che ecceda le lire 
8000, torneremmo sempre a rinnovare gli stessi dibattî  
menti. 

presidente . Domando se la questione pregiudiziale è 
appoggiata. 

(È appoggiata.) 
menarrea . Messieurs, je ne dirai que deux mots sur le 

chapitre des pensions de retraite. ; s 
Quelle que soit la décision que la Chambre ait déjà prise 

à l'égard des pensions, je crois devoir lui rappeler les prin-
cipes de justice. Si hier la Chambre a commis un acte con-
traire aux lois, ce n'est pas une raison pour qu'elle vote au-
jourd'hui dans le même sens. (Interruzione) Je parle, mes-
sieurs, d'après des principes que je crois Vrais, et ici je n'é-
coute que ma conscience. Ces pensions ont été accordées par 
suite de droits acquis; elles ont été réglées d'après les lois 
établies pour reconnaître les services prêtés au pays. Elles 
sont donc une dette sacrée contractés par l'Etat, et qui est la 
conséquence d'un contrat tacite que les employés passent 


