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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1861 

Ciò quanto alla domanda dell'onorevole Crispí. 
In quanto all'articolo transitorio chiesto dall'onorevole 

Mellana mi permetterò di osservare in poche parole che forse 
questa disposizione andrebbe contro al suo scopo. È vano 
chiamare transitorio un articolo quando non lo è. Diffatti, 
che cosa è un articolo transitorio? È quello che dà una dis-
posizione colla quale si provvede a qualche oggetto per un 
dato tempo, e finché una disposizione definitiva di legge, con 
la quale si provvede altrimenti, possa entrare in vigore. Ma 
nel caso dell'articolo che propone l'onorevole Mellana a che 
cosa si provvederebbe? Finché una legge non sia fatta sulla 
Corte dei conti, un consigliere della Corte centrale sarebbe 
quello che dovrebbe far parte della Commissione di vigi-
lanza. 

Ora io domando : quando si farà la legge sulla Corte dei 
conti, cesserà di esservi una Corte centrale? No, perchè, co-
munque il servizio contabile possa essere diviso nel regno o 
per sezioni collegiali o per semplici contabilità spiccate ad 
esercitare delle funzioni di riscontro, non vi sarà sempre che 
unica Corte dei conti. Dunque non è una disposizione transi-
toria che va a cessare quando sorga un provvedimento defi-
nitivo. 

In realtà , sotto il nome di disposizione transitoria , il si-
gnor Mellana non fa altro che proporre un articolo interpre-
tativo degli articoli 6 e 8. Ora io domando se sia bella la 
forma di una legge che si fa finire con un articolo interpre-
tativo di altri articoli stati volati nella medesima. Questo 
articolo sarebbe in sostanza un emendamento tardivo ed in-
ammissibile della compilazione di articoli già votati. E la 
legge sarebbe senza dubbio molto difettosa ; tuttavia sarebbe 
almeno tollerabile se fosse il caso di tale interpretazione. Ma 
perchè volete far luogo ad interpretazione di articoli per sé 
chiarissimi, quando si vede che tutta la Camera è d'accordo 
nel credere che il consigliere della Corte dei conti, che dovrà 
far parte della Commissione di vigilanza, è precisamente 
quello della Corte centrale, e che la Corte dei conti che do-
vrà ricevere il duplicato del Gran Libro del debito pubblico 
è precisamente la Corte centrale? 

Né potrebbe essere alcun'altra, perchè la Corte centrale è 
quella che si trova collaterale all'amministrazione del debito 
pubblico , di cui le direzioni locali non sono che altrettante 
delegazioni con attribuzioni limitate. Dunque non v'è alcun 
dubbio per cui sia necessaria un'interpretazione. Il Ministero 
ha fatto una dichiarazione esplicita che sarà registrata negli 
atti della Camera; a che dunque fare una legge la quale con-
tenga un articolo, che si chiami transitorio, mentre sarebbe 
definitivo, e provvederebbe all'interpretazione di due articoli 
chiarissimi, intorno all'intelligenza de'quali non sorge alcuna 
difficoltà? 

MASSA»!. Come corollario naturale delle luminose con-
siderazioni svolte dall'onorevole mio amico Cordova , a me 
pare poter essere in diritto di pregare la Camera a pronun-
ziare la questione pregiudiziale. 

GALLENKA . C'è già l'ordine del giorno proposto dal de-
putato Broglio. 

PRESIDENTE. È una cosa diversa l'ordine del giorno 
dalla questione pregiudiziale. 

Se non c'è opposizione , metterò ai voti la questione pre-
giudiziale , cioè che non è necessaria alcuna dichiarazione 
per una maggiore interpretazione degli articoli 6 e 8 relativi 
alla Corte dei conti sedente nella capitale del regno. 

Chi è d'avviso di ammettere la questione pregiudiziale è 
pregato di alzarsi. 

(È ammessa.) 

Si passa alla votazione della legge per iscrutinio segreto. 
Risultamelo della votazione : 

Presenti e votanti 236 
Maggioranza 119 

Voti favorevoli 229 
Contrari 7 

(La Camera approva). 

DOMANDA. DEKI DEPUTATO RICCIARD I RELATIV A 
A LI LI'ACCADEMI A REALE DI NAPOLI . 

RICCIARDI . Chiedo di parlare 
PRESIDENTE. Parli. 
RICCIARDI . Ricorderò all'onorevole ministro dell'istru-

zione pubblica essermi debitore di una risposta sul fatto del-
l'accademia reale di Napoli, e nello stesso tempo aggiungerò 
alcun ragguaglio intorno alla cosa, a viemmeglio chiarire 
la Camera. 

Il decreto, col quale fu sciolta l'accademia di Napoli, porta 
la data del 30 aprile, ma non fu pubblicato che nel giornale 
ufficiale di Napoli il 31 maggio, vale a dire 31 giorni dopo ! 
Un secondo decreto, colla stessa data, era pubblicato nel 
foglio del 1* giugno, decreto con cui si riordina l'accademia, 
la quale dividesi in tre sezioni, composte in totalità di 74 
socii 

DE SANCTIS, ministro per l'istruzione pubblica. Se l'o-
norevole deputato Ricciardi mi permette di interromperlo, 
acciocché possa utilmente succedere una discussione, io gli 
dirò che ho già fatto chiedere una relazione particolareggiata 
su questo fatto, e che ieri per dispaccio mi fu comunicato che 
sta venendo per posta corrente. Così tra due o tre giorni 
sarò nel caso di dare le più ampie spiegazioni. 

RICCIARDI . Mi riserbo adunque di prendere la parola 
di nuovo allorché la relazione annunziata sarà giunta, trat-
tando in ispecie la questione dal lato costituzionale 

PRESIDENTE. Tratterà allora tutte le quistioni che sti-
merà. 

PRESENTAZIONE DI DUE PROGETTI DI EIEFIFIG! 
1° SULLE PENSIONI DELLE VEDOVE DEI MILI -
TARI S 8° SULLE PENSIONI DELL'ORDIN E MILI -
TARE DI SAVOIA. 

PANTI , ministro per la guerra. Ho l'onore di ripresen-
tare alla Camera, modificato in alcune parti dal Senato, il 
progetto di legge relativo alle pensioni da concedersi alle ve-
dove ed alla prole dei militari morti sul campo di battaglia, 
il cui matrimonio non fu autorizzato. 

Compio poi un dovere colla presentazione di un altro 
schema di legge. 

Quando si trattò della legge colla quale si voleva conce-
dere una pensione al generale Cialdini, dopo la presa di 
Gaeta, la vostra Commissione disse, per motivi esposti in al-
lora, che preferirebbe stabilire, in seguito a proposta del Mi-
nistero, delle pensioni sull'ordine militare di Savoia, e che 
in tal guisa si potrebbero premiare coloro che più si distin-
sero , o fossero per distinguersi nelle diverse fazioni di 
guerra. 

Ho quindi l'onore di presentare a tal riguardo un nuovo 
schema di legge. 


