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integro. Ora converrà perimerne il diritto mediante 
codesta fatale e brevissima prescrizione di soli 90 giorni 
dalla promulgazione della legge, riguardo a' minori, 
agli interdetti, a'condannati, alle persone insomma che 
non hanno libera balìa di loro stesse, nè l'amministra-
zione de'loro beni? A me sembra impossibile rispon-
dere affermativamente; e sono sorpreso che l'egregio 
collega Bertea, mentre egli stesso testé ha proposto 
l'espediente (chè è tale), del prolungamento del ter-
mine, espediente che a malincuore io era disposto ad 
accettare, abbia poc'anzi oppugnata e respinta la sua 
propria proposta. 

Quindi, se non si vuole l'aumento del termine da tre 
a sei mesi, io ne sono contento ; comunque versiamo 
in una materia che riguarda pensioni alimentarie d'in-
felici vedove ed orfani, e quindi in una materia ben 
degna di benigna considerazione. 

La seconda parte dell'articolo però riguarda l'impu-
gnazione, non già di provvedimenti giudiziari, ma di 
atti talvolta ingiusti ed arbitrari di autorità ammini-
strative, le quali investite del potere di concedere o 
negare la pensione, decidevano non di rado secondo 
norme di semplice convenienza. 

Quando fa fatta la legge del 1862, era allora il caso 
di decidere, se unicamente per l'avvenire potesse chie-
dersi la pensione come un vero diritto, cioè colla 
forma con cui si fa valere qualsiasi altro credito con-
tro lo Stato, mantenendo le ragioni riguardanti pen-
sioni anteriori, nella condizione quasi di ricorso alla 
discrezionale autorità del Governo, il quale, come per 
lo innanzi, avrebbe continuato a decidere in proposito. 
Ma allora questa questione fa discussa ; ed in ambi i 
rami del Parlamento si riconobbe non esser giusto il 
privare una famiglia del diritto alla pensione, in virtù 
di un atto d'arbitrio, forse anche per atto malvagio di 
un caduto Governo, il quale, se si trattava di dare la 
pensione ai figli ed alla vedova di un liberale, era feli-
cissimo di cercare ogni sorta di pretesti per conten-
dergliela, Si riconobbe ingiusto l'impedire attualmente, 
sotto il regime della libertà e della legge, lo speri-
mento di questo credito al pari di qualunque altro 
credito verso lo Stato. 

Ora, domando io, quanto tempo è accordato per 
sperimentare un credito ? Il diritto comune assegna il 
periodo di 30 anni. Ed io soggiungo : se volete anche 
restringere, limitare questo tempo, fatelo. Ma almeno 
non conculcate quelle guarentigie e regole, le quali nel 
diritto comune sono scritte pei minori, per gli assenti 
o gl'interdetti, in fine per le persone privilegiate. 

Diceva l'onorevole Bertea , che costoro hanno già 
avuto il tempo dalla legge del 1862 fino ad ora ; che 
inoltre avranno altri 90 giorni. 

Ma io domando : chi è che ha avuto questo tempo ? 
Forse i minori, gl'incapaci? Essi non l'hanno punto 
avuto, perchè chi non ha la balìa delle cose sue, non 

ha volontà giuridicamente efficace, non può pregiudi-
carsi, non può avere possibilità di proporre dei richia-
mi. Ma se voi legislatori non fate correre la prescri-
zione contro i minori, se volete che neanche i 30 anni, 
cioè la forza onnipotente del tempo, li possa pregiu* 
dicare, vorrete oggi disdire codesti generali prin-
cipii, e dettare una legge per cui tutte siffatte persone 
privilegiate esistenti in Italia, fra 90 giorni, se non 
vengano intrapresi i giudizi dai loro rappresentanti, 
debbano in massa decadere dai propri diritti ? 

Queste sono le considerazioni sulle quali io avrei 
potuto ancor più oltre estendermi, ma che ho voluto 
solo accennare, almeno per isciogliermi da un debito 
di coscienza. Del resto la mia proposta è divisa in due 
parti. La Camera giudicherà quale accoglienza creda 
dover fare, sia ad entrambe, sia pure ad una soltanto 
fra esse. 

BROGLIO, ministro per la pubblica istruzione e reg-
gente il Ministero d'agricoltura e commercio. Io, a 
dire il vero, stento a persuadermi ch'e la proposta 
dell'onorevole Mancini sia in realtà quale essa mi pare 
a prima vista ; tanto la trovo strana in un uomo dot-
tissimo in questa materia. 

Mi sembra invero che l'onorevole Mancini abbia 
qui portato una confusione tra il diritto e la proce-
dura atta a farlo valere. Che le pensioni le quali 
prima erano un atto d'arbitrio o di grazia sovrana 
siano state accettate in un diritto vero, sta bene, ed è 
un grande vantaggio accordato dalla legge nuova a 
quelle vedove, a quegli orfani di cui patrocinava la 
causa l'onorevole Mancini; ma che per avere accor-
dato questo diritto debba il Parlamento perdere quello 
di stabilire i termini della procedura, davvero è cosa 
che non posso comprendere. Si vorrebbe dunque che 
quando dei minorenni sono avvolti in una procedura 
avanti alla Corte dei conti e davanti ai tribunali i 
termini della procedura non avessero a decorrere ? Ma 
ciò sarebbe evidentemente un rendere impossibile 
l'amministrazione della giustizia. 

Dunque io credo stia benissimo che i minorenni 
possano esperimentare la prima volta i loro diritti nel 
tempo concesso dal diritto comune ; sia pure che la 
prescrizione non decorra per questo ; ma quando una 
volta la procedura è stata iniziata, pretendere che du-
rante la medesima i termini non debbano decorrere 
perchè si tratta di un minorenne, la trovo davvero cosa 
esorbitante e troppo strana, e dubito persino che sia 
questo il desiderio dell'onorevole Mancini, perchè non 
capirei più come si potrebbe fare un regolamento di 
procedura in una causa civile, quando a fronte di un 
minorenne i termini di procedura non dovessero de-
correre. 

MANCINI P. S. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bertea, 
BERTEA. (Della Commissione) Giunto ora, molto op-


