
TORNATA DEL 27 GIUGNO 

E questa una regola di diritto e di convenienza che tutti 
conoscono, una regola, come diceva, già dalla Camera san-
cita più volte. 

Ora dunque sta pur sempre che la comunicazione favori-
taci dall'onorevole ministro della guerra non dà esito conve-
nevole alla deliberazione presa dalla Camera. Sta sempre che 
la Camera ha dichiarato che la legge non ostava a questa pen-
sione. Ma se non osta la legge tal quale è, siccome alla legge 
di cui si tratta non derogava quel decreto, quindi inutil-
mente l'onorevole signor ministro della guerra cita questo 
decreto per insistere su ciò che la legge non sia applica-
bile. 

Io dunque credo che la Camera vorrà mantenere la sua de-
liberazione dicendo, conseguentemente a quanto già avvertì 
sulla petizione che, siccome non osta la legge, non osta nep-
pure il decreto dal Ministero invocato. Io proporrei dunque 
il seguente ordine del giorno : 

« La Camera, considerando che, se non osta la legge del 
1850 all'esito favorevole di questa petizione , tanto meno 
può ostarvi il decreto 25 luglio 1849, passa all'ordine del 
giorno. » 

PRESIDENTE. Io sono obbligato ad avvertire che non si 
potrebbe ora prendere una risoluzione in modo così improv-
viso. Qualora la Camera lo giudichi opportuno, si potrebbe 
inviare questo dispaccio alla Commissione delle petizioni, la 
quale, dopo averlo maturamente esaminato, potrebbe rife-
rirne il giudizio; ma il decidere adesso così ex abrupto sopra 
il dispaccio del Ministero contrario alle conclusioni della Com-
missione non mi pare secondo le consuetudini parlamentari: 
e ciò tanto più, che non tutti i deputati possono avere piena 
conoscenza della questione. Infatti la risposta letta fra i su-
surri che avvengono in principio delle tornate, non ebbe 
tutta l'attenzione della Camera; e sarebbe pertanto pericoloso 
di prendere sin d'ora una deliberazione, non foss'altro per 
non istabilire un tale precedente. 

10 quindi, come ho già detto, sarei d'avviso che si dovesse 
inviare questo dispaccio alla Commissione, affinchè voglia oc-
cuparsene d'urgenza e riferirne anche all'aprirsi della tornata 
di domani o di quella di posdomani, per non rimandarla a 
tempo indefinito. 

CHIAVES. In questi termini non ho difficoltà di accettare 
la proposta fatta dall'egregio nostro presidente pel rinvio alla 
Commissione, purché s'intenda che in questa stessa Sessione 
la medesima verrà riferita, giacché sarebbe una crudele de-
lusione a quella povera vedova, a quella famiglia il rinviare 
alla Commissione delle petizioni una domanda, la quale non 
potesse aver esito se non dopo mesi e mesi. 

FANTI , ministro per la guerra. Il decreto dice che la dis-
ponibilità è assimilata all'aspettativa. Prima si chiamava dis-
ponibilità quello che ora è detto aspettativa. 

11 partito che, secondo me, si potrebbe accettare, è quello 
dell'onorevole Michelini, il quale aveva proposto, se non si 
poteva ammettere questa vedova alla pensione, almeno se le 
accordasse uno di quei sussidi, che si sogliono talvolta accor-
dare. 

PRESIDENTE. Senza inoltrarci maggiormente in questa 
controversia, e affinchè non si abbia a perder tempo, oggi spe-
cialmente che è all'ordine del giorno un'importante discus-
sione, io insisto perchè si mandi questo dispaccio alla Com-
missione delle petizioni, perchè voglia esaminarlo e riferirne 
domani all'aprirsi della tornata. 

Non essendovi opposizione, questa proposta s'intenderà a-
dottata. 

(È adottata.) 
CAMEKA DEI DEPUTATI — Discussioni <ld 1860. 98 

CESSAZIONE DI MANDAT O ALI DEPUTATO MOSSA. 

PRESIDENTE. La Camera si sovverrà che, quando occu-
pavasi dell'accertamento dei deputati impiegati stati ultima-
mente eletti, si sollevò il dubbio se il deputato Mossa fosse 
anch'egli impiegato qual professore dell'Università di Cagliari. 
Non essendo allora presente il ministro per l'istruzione pub -
blica, la Camera incaricava la Presidenza di scrivere al mede-
simo per averne informazioni al riguardo, poiché, qualora 
fosse risultato che il signor Mossa fosse veramente professore 
all'Università di Cagliari, dovevasi cancellare dall'elenco dei 
deputati, essendo già compiuto il numero dei professori che 
possono sedere in quest'Assemblea. 

Ora ecco quanto scrive in proposito il ministro per la pub-
blica istruzione: 

<( Il ministro sottoscritto, aderendo ben di buon grado alla 
richiesta dell'onorevole signor presidente della Camera dei 
deputati, si reca a premura di fargli noto che il signor avvo-
cato Francesco Mossa-Filippi, da Bitti, e rappresentante del 
collegio di Bitti, è attualmente professore di storia e d'enci-
clopedia del diritto nella regia Università di Cagliari, collo 
stipendio di L. 2,500, in seguito a reale decreto 2 febbraio 
1856. » 

Per tal modo rimane fuori di dubbio la sua qualità d'im-
piegato e di professore. Egli quindi non può far parte della 
Camera per essere già, come ho avvertito, compiuto il nu-
mero dei deputati professori che la legge ammette. 

Si riterrà dunque che l'avvocato Francesco Mossa ha fin 
d'ora cessato di far parte della Camera. 

ANNUNZI O D'INTERPEMLANZ A SOPRA PETIZIONE . 

PRESIDENTE. Il deputato Castellani-Fantoni ha facoltà 
di parlare per annunciare un'interpellanza al Ministro del-
l'interno. 

CASTEULANI-FANTONI . Ho chiesto di parlare per ri-
volgermi al signor ministro dell'interno od al signor presi-
dente del Consiglio, onde sapere quando essi intendano ri-
spondere ad un'interpellanza che vorrei muover loro per co-
noscere le intenzioni del Governo circa l'indennizzazione che 
richiamano gli abitanti dei sobborghi di Milano, i quali eb-
bero a soffrire gravissimi danni nel 1848, in seguito ad in-
cendi appiccati per ordine espresso del re Carlo Alberto, nel-
l'intendimento di disporre la difesa della città. 

Mi permetterà ch'io adduca brevemente quali siano le ra-
gioni che mi hanno mosso a fare quest'interpellanza 

PRESIDENTE. Mi permetta l'onorevole Castellani-Fan-
toni che io gli osservi come la petizione che si riferisce a 
questa domanda trovisi precisamente all'ordine del giorno ; 
per modo che potrà attendere le conclusioni che présenterà 
la Commissione, per addurre tutte le ragioni che stimerà in 
appoggio di questa domanda. Ma non si potrebbe oggi preoc-
cupare la Camera di questa materia, poiché, secondo l'or-
dine del giorno, si deve cominciare la tornata colla discus-
sione del disegno di legge relativo all'imprestito. 

CASTEMIANI-FANTONI . Se l'onorevole presidente mi 
avesse lasciato continuare il mio discorso... 

PRESIDENTE. Non potrei. 
CASTEIIITANI-FANTONI . ...sarebbe rimasto convinto che 

io non intendeva di entrare già fin d'ora nel merito della pe-
tizione, ma solamente di accennare i motivi, pei quali io cre-
deva conveniente di muovere quest'interpellanza. 


