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non avrò fatto nò più nè meno di quello che ha fatto il 
sigriór ministro nel confondere, in fatto di leggi, il tempo 
col mòdo. 

Preméssa questa 'Brève' dichiarazióne, io faccio osser-
vare alla Camera che tutta la descrizione che ha fatto il 
signor ministro per indicare còme si rilasciano i congedi, 
non ha a fare niente affatto colla discussione attuale. 
Infatti egli ci ha. descritto come "si congedano i soldati 
quando hanno finito il loro tempo, come si aggiustano 
j loro conti, e come si compiano tutte queste forma-
lità. 7̂ 0'/ Ì U m ° W 

ì'Resiokkte; Faccio ìiotare al deputato Farina' che 
egli ha soltanto la parola per un fatto personale; per 
discorrere ih merito vi sonò altri oratovi iscritti. 

i akixa ìp Se'la Camera crede che io debba sospen-
dere, prenderò la parola dopo gli altri. 

jpREsiwtòfTE. Terrò iscritto l'onorevolé Farina. L'o-
norevole Cugia ha facoltà di parlare. 

cuoia. Io credo che era nel giusto quando distingueva 
la quistione di diritto dalla quistione di fatto. Dissi che 
in quanto alla qiustione eli diritto lasciava riservata la 
deliberazione che la Camera potrebbe prendere. An-
corché io creda che a rigore si potrebbe accettare la 
legge come è attualmente, lascio però che la Camera 
faccia quello che giudica meglio; ma in (pianto alla 
quistione di fatto, cioè all'ordine del giorno proposto 
dal deputato Moia, io diceva che non aveva scopo, ed 
eccone la ragione. I militari che vengono ammalati e 
non possono più continuare il servizio, possono essere ò 
riformati perchè non più capaci di continuare il servizio 
per infermità non provenienti dal servizio medesimo, 
oppure debbono essere ammessi a far valere i loro diritti 
alla pensione di riposo sé la loro malattia deriva da 
cause proveniènti dal servizio; 

Ora, dai documenti che ha presentato l'onorevole mi-
nistro della guerra risulta che non esiste in favóre del 
Yauterin alcuna dichiarazione la quale porti che que-
st'individuo aveva diritto di far valére"i suoi titoli alla 
»̂ènsione, perchè è stato bensì riformato per un'infer-
mità al piede, senza che per ciò siasi da lui richiamato 
per alcun diritto alla pensione. Di più, non avvi alcun 
testimonio il quale indichi che veramente quest'indivi-
duo ha incontrato là sua infermità in servizio ; il sólo 
testimonio da lui indicato ha detto che nulla sapeva di 
tutto ciò: qui lidi quest'individuo può benissimo essere 
caduto, essersi fai i o male al piede, può essere benissimo 
che la sua messa in riforma sia in conseguenza della 
caduta che ha fatto, ma tutto ciò non prova che egli 
abbia diritt o alla pensione di riposo. 

Diceva poi che l'ordine del giorno del deputato Moia 
non ha scopo, perchè, cosa farebbe la Camera invitando 
il Ministero ad ammettere il Vauterin a far valere i 
suoi diritti alla pensione? Darebbe un giudizio; perché 
notate bene che questa formola di ammettere un indi-
viduo a far valere i suoi diritti alla pensione di riposo è 
già un giudizio, vuol dire che il Ministero ò già persuaso 
ehe questo individuo ha diritto veramente a questa pen-
sione di riposo, éd è rimandato davanti alla Commis-

sione, la quale poi fa l'applicazione dè̂a legge è li-
quida la pensione. ;f;. . 

Ora, come mai può la Camera ammettere il Yauterin 
a far valere i suoi titoli alla pensiono, di riposo, come 
può essa giudicare che veramente quest'individuo ha 
questo diritto, mentre da tutti i documenti presentati 
dal ministro della guerra risulta veramente che questo 
diritto non può averlo ? Per conseguenza dico che l'or » 
cline del giorno del deputato Moia non può essere vo-
tato perchè non è nella competenza della Camera di 
dare questo giudizio, nè il Ministero può accettarlo 
perchè contrario ai regolamenti. 

sArPA. La quistione che ci occupa non è quistione 
di congedo, ma di pensione; bisogna dunque ritenere 
quali siano le condizioni che danno diritto alla pensioné. 
La regola ordinaria in punto di pensioni militari èYl'an-
zian'tà di servizio, per eccezione vi sono le ferite eheji 
contraggono in servizio ; dico per eccezione, perchè 41 
periodo del servizio in questi casi è più breve. Iononho 
qui presente la legge, nè ben ne ricordo i termini; ma 
il signor ministro che la tiene, dice che l'articolo 1 sta-
bilisce che chi vuole essere posto a riposo deve farne la 
domanda al comandante del corpo, e, se deve farne ila 
domanda al comandante del corpo, bisogna che sia in 
servizio e conviene che dichiari, per ottenerla, il mo-
tivo a cui appoggia la sua domanda, se per causa di 
età ovvero per causa di ferite : se è per causa di,età, è 
facile il provarlo ; se è per causa di ferite, queste debr 
bono stabilirsi nei modi che vengono prescritti; dal'àrfe* 
golamento. 

La legge poi. per essere più esplicita, all'articolo 41 
dice che con decreto reale il Governo avrebbe determi-
nato lo forme ed il modo con cui queste domande dove-
vano inoltrarsi ; ma queste forme e questo modo de>-
vono necessariamente riferirsi a tutte le altre disposi 
zioni della legge. Dunque, quando il regolaménto ha 
detto che la domanda si deve fare mentre il militare si 
trova in servizio, è stato correlativo alla legge, cioè alla 
disposizione dell'aiticelo 1 della legge citata dal signor 
ministro. reís 

Io ho ammesso fin da principio che se l'articolo 4h 
che incarica il Governo di fare un regolamento per de-
terminare la forma ed il modo, fosse stato più esplicito, 
sarebbe stato meglio; ma io ritengo che, anche con quer 
sta determinazione meno esplicita, si deve intendere 
che la legge abbia detta la stessa cosa, mentre l'artfc 
colo 1 già involve questo principio. _ 

Io credo che, premesse queste considerazioni, non; ;# 
possa essere dubbio che chi lascia trascorreré un-tetó 
mine di due anni senza dire il motivo per cui iVU#k: 
essere posto a riposo, non abbia diritto di invocarlo,* 
Diffatti, quando il soldato, è congedato o posto a ri-
torma, ciò ha luogo od in seguito a sua domanda o pet 
disposizione d'ufficio. Ma, se è per deposizione d'ufficici;; 
la legge sullo stato dei militari stabilisce certe forme 
per cui nessuno può essere privato della sua posizionè: 
di militare senza certe. guarentigie ehe essa accorda. 
S icuramente in questa circostanza l'individuo può far 


