
TORNATA DEL 2 5 AP1ULE 

al quale si è associato anche l'avvocato Mosca, e così conce-

pito : 

« Le pensioni da concedersi in esecuzione della presente 

legge saranno liquidate a partire dal giorno in cui se n'è ve-

rificato il diritto ; dagli arretrati sarà però dedotto quanto a 

titolo di sussidio fu sin qui elargito agli aventi diritto alla 

pensione. » r 

Metterò ai voti questo emendamento. 

(Non è approvato.) 

Pongo ai voti l 'articolo 2 del progetto della Commis-

sione. 

CASTELL I LUIGI . Chiedo di parlare per proporre una 

leggiera modificazione. 

L'articolo 2, quale è stato proposto dalla Commissione, 

stava benissimo coll'articolo 1, perchè faceva decorrere la 

pensione solamente dal giorno della promulgazione della 

legge e l'articolo parlava delle pensioni da accordarsi alle 

vedove dei militari già morti; ma ora che all'articolo 1 è stato 

sostituito l'emendamento proposto dall'onorevole Mosca, il 

quale le accorda anche a quelli che moriranno, il dire che 

queste pensioni decorreranno dal giorno della promulgazione 

della legge, potrebbe significare che anche per le vedove di 

quelli che moriranno debba la pensione decorrere da tal 

giorno. 

Parmi dunque che sia molto meglio, all'alinea proposto 

dalla Commissione, sostituire questo emendamento: 

« Le pensioni da concedersi in esecuzione della presente 

legge non potranno decorrere che dal giorno della promul-

gazione della medesima. » 

PRESIDENTE. Pongo ai voti quest 'emendamento.. . 

» E! - RE. Parmi che anche in questa seconda redazione 

s'incontri lo stesso inconveniente che si trovava nella prima. 

Foci. Sì ! sì ! 

CASTELL I LUIGI . Mi scusino : il dire decorreranno, sta-

bilisce che debbano decorrere dal giorno della promulgazione 

della presente legge, e questo si dovrebbe intendere anche 

per le vedove e pei figli dei militari che moriranno in seguito, 

come è detto nell'articolo proposto. 

Dicendo invece : non potranno che decorrere dal giorno 

della promulgazione della presente legge, s'intende che si r i -

ferisce alle pensioni delle vedove di quelli che sono già morti. 

Va poi da sè che le pensioni delle vedove e dei figli di quelli 

che moriranno in seguito decorreranno dal giorno della 

i^orte del marito e del padre. 

In sostanza, colla mia proposta non si cambia per niente 

il concetto della legge, ma le si dà una redazione assai mi-

gliore. 

DI PETTINERÒ , relatore. Pregherei il signor presi-

dente di dar di nuovo lettura di questo emendamento. 

PRESIDENTE. L'emendamento proposto dal deputato 

Castelli è così concepito : 

« Le pensioni da concedersi, in esecuzione della presente 

legge, non potranno decorrere che dal giorno della pubblica-

zione della medesima. » 

n i CÌTOV B Cp r e s i d e n t e del Consiglio. Sì, si può ac-

cettare. 

MICCHI . Accettiamo. 

»I PETTINENGO, relatore. La Commissione accetta 

questa redazione. 

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento proposto dal 

deputato Castelli, che è l'art. 2. 

(La Camera approva.) 

(Si procede alla votazione per ¡scrutinio segreto sul com-

plesso della legge.) 

Dallo scrutinio risulta che i votanti furono 1S4, dei quali 

favorevoli 125, contrari 29, onde emerge che la Camera non 

era in numero; quindi si ripeterà domani la votazione. 

PRESENTAZIONE DELLA RELAZION E SUI» PRO-
GETTO DI LE66E PEII PROLUNGAI!ENT O DELLA 
DURATA DEL SERVIZI O DEI CORPI DISTACCATI 
»ELLA GUARDI A NAZIONALE . 

PRESIDENTE. li deputato Casaretto ha facoltà di parlare 

per presentare una relazione. 

CASARETTO, relatore. Ho l'onore di presentare alla Ca-

mera la relazione della Commissione sul progetto di legge 

presentato dal ministro dell'interno pel prolungamento della 

durata del servizio pei corpi distaccati della guardia nazionale. 

PRESIDENTE. Sarà stampata e distribuita. 

La seduta è levata alle ore 5 Ij2. 

Ordine del giorno per la tornata di domani: 

1° Rinnovamento della votazione sul progetto di legge con-

cernente la pensione da accordarsi alle vedove dei militari, il 

cui matrimonio non fu autorizzato ; 

2° Interpellanze al ministro dei lavori pubblici: 

Del deputato Pescetto, circa la ferrovia da Savona a Torino; 

Del deputato San Severino circa la ferrovia da Treviglio a 

Cremona ; 

3° Svolgimento della proposta di legge del deputato Muso-

lino, per l'abolizione del privilegio delle tonnaie nell'Italia 

meridionale; 

4° Discussione del progetto di legge relativo alla nuova 

convenzione postale colla Francia. 


