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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1863-64 

commissario regio potrebbe darci maggiori ragguagli 
su questo proposito. Ma a me pare che, esista o non 
esista una tale Commissione, questo emendamento non 
possa qui introdursi come articolo della legge, ma 
debba invece essere piuttosto l'oggetto di un ordine 
del giorno. 

commissario regio. Bisogna distinguere le 
pensioni così dette di giustizia da quelle che sotto i 
Governi assoluti d'Italia erano pensioni di grazia. 
Pensioni di giustizia erano quelle che venivano liqui-
date secondo le leggi a favore d'impiegati che avevano 
prestato servizio pel tempo determinato, ed avevano 
pagata anche la ritenuta sullo stipendio come corri-
spettivo della pensione. A favore di questi impiegati 
si liquidava la pensione dalla Corte dei conti in base 
alle leggi esistenti. Ai contrario le pensioni di grazia 
si concedevano dai sovrani assoluti per semplice loro 
beneplacito, per favore, talvolta per arbitrio, talvolta 
anche per cause degne di biasimo. 

Ora le pensioni di giustizia, le quali erano liquidate 
in virtù di legge, non possono non esser mantenute dal 
Governo nazionale come un debito dello Stato. E la 
Camera ha già approvato l'articolo 38, che nella prima 
parte dichiara espressamente le pensioni attualmente 
esistenti a carico dell'erario dover continuare ad esser 
regolate dalle leggi anteriori. 

Quindi mi pare veramente, che l'aggiunta proposta 
dal deputato Polsinelli non possa riferirsi alle pensioni 
che erano state anche sotto i cessati Governi liquidate 
a termini di legge. Evidentemente la proposta del de-
putato Polsinelii non può riferirsi che alla seconda 
classe di pensioni, a quelle cioè di mera grazia. 

Ora debbo far presente alla Camera che già da più 
tempo, massime per le provincie napoletane, fu nomi-
nata una Commissione incaricata di rivedere una per 
una tutte queste pensioni di graziale di esaminare i 
titoli peri quali erano state concedute. 

Questa Commissione ha proceduto all'adempimento 
dei suo incarico con grande alacrità, e già moltissime 
pensioni di grazia accordate per motivi contrari alla 
libertà politica, a persone indegne, sono state cancel-
late con non lieve economia del pubblico erario. 

Credo che questa Commissione continui ancora nelle 
sue funzioni, o che sia pressoché al termine ultimo del 
lavoro affidatole. Sicché, quanto alle pensioni di gra-
zia, avendo già il Governo provveduto secondo il giusto 
desiderio dell'onorevole Polsinelli, pare non sia il caso 
di fare in proposito alcuna aggiunta a questa legge; e 
neanche sembra necessario un ordine del giorno col 
quale si inviti il Governo a fare quello che già ha fatto, 
e fatto con successo. 

Per queste considerazioni io pregherei l'onorevole 
Polsinelli di non insistere nella sua proposta, giacché, 
ripeto, l'aggiunta non si può riferire alle pensioni di 
giustizia, ed è inutile per le pensioni di grazia, per le 
quali il Governo ha già provveduto nel senso deside-
rato dallo stesso onorevole proponente. 

presidente. Dopo le spiegazioni dell'onorevole regio 

| commissario, il deputato Polsinelli è egli disposto a 
| ritirare la sua aggiunta ? 

POESINEEEI. Non posso ritirarla, perchè credo che 
non siano state tutte eliminate le pensioni o conces-
sioni fatte per favore, che devono essere molte; stante 
ciò io pregherei la Camera che alla Commissione di 
già dal Governo istituita fosse aggiunto qualche depu-
tato onde maggiormente compire l'operazione di an-

| nullare le ¡pensioni conseguite non già per giustizia, 
ma solamente quelle ottenute per grazia o favore in 
seguito a servizi resi ai sovrani spodestati nell'intento 
di avversare la causa santa dell'unità italiana. 

Questa è la mia idea e non incontrerei difficoltà di 
: accettare la proposta della Commissione di convertirla 
in un ordine del giorno. 

PRESIDENTE. Il deputato Lanza ha facoltà di par-
lare. 

EAJSZA. Parte delle cose che io mi proponeva di 
j dire vennero già esposte dall'onorevole commissario 
regio; mi limiterò quindi ad aggiungere brevi conside-
razioni. 

! Non vi ha dubbio che la revisione delle pensioni ri-
guarda quelle accordate per solo favore, non mai 

! quelle ottenute in forza di legge o di un decreto il 
I quale sia stato emanato dai caduti Governi. 

Or bene, io credo che questa epurazione desiderata 
dall'onorevole deputato Polsinelli l'abbia già compiuta 

i il Governo o stia per compierla. E, se bene la Camera 
si ricorda, fino dall'anno scorso la Commissione del bi-
lancio ha nella sua relazione invitato allora il Go-
verno a fare un appuramento delle pensioni accor-
date legalmente dalle altre che potessero essere state 

| concesse abusivamente; inoltre a sceverare le pensioni 
e gli assegnamenti vitalizi i quali sono stati dati in 
virtù di una legge, da quelli impartiti unicamente a 
titolo di sussidio annuale, appunto perchè non con-

; fondansi assieme e non possa col lasso del tempo sta-
bilirsi una specie di prescrizione a favore dei sussidi 

•j accordati. 
Se l'onorevole Polsinelli esamina le variazioni pre-

j sentate dal Ministero col bilancio del 1863, troverà 
che veramente fu fatto un appuramento. Io adesso non 
mi addentrerò ad indagare se sia stato ben fatto o no, 
giacché è impossibile recare un giudizio se non si 
hanno tutti i registri a mano, ma risulta dalla forma 
con cui è presentata la categoria relativa alle pensioni 
ed ai sussidi, o dirò meglio, per attenermi ad un lin-
guaggio tecnico, i capitoli in cui si contemplano i sus-
sidi e le pensioni che hanno qualche appuramento o 
qualche revisione consigliata dalla Commissione ed ac-
cettata dalla Camera. 

Il Ministero ha proceduto ed intanto la Commissione 
ha ancora in quest'anno portata la sua attenzione su 
quest'articolo importantissimo, ed ha trovato che il 
modo per potere stabilire una specie di revisione, di 
riscontro per parte della Camera sull'operato del Mi-
nistero, era forse quello di chiedere al medesimo che 
al bilancio del 1865, il quale deve essere presentato 


