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fiuterà l'invio al Ministero, ed almeno avrà questo 
vecchio così benemerito la soddisfazione che il Mini-
stero si occupi della sua posizione, evenga a pro-
porre alla Camera qualche provvedimento che non lo 
lasci dopo tanti anni, e nella estrema età, privo di 
qualunque sussidio dalla nazione. 

A questo si riduce la mia preghiera. 
In conseguenza io pregherei la Camera perchè, an-

ziché accettare la proposta dell'ordine del giorno, de-
liberi l'invio al Ministero, sempre in quel senso che 
il medesimo si occupi solamente della domanda del 
Cecconi, e venga a riferirne alla Camera. 

MELCHIORRE. L'onorevole Del Re invocava la pietà 
per un benemerito patriota. Ora io domando : l'ufficio 
della Camera è forse quello di esercitare atti di pietà 
verso i benemeriti del nostro paese ? 

Innanzi alla Camera si può chiedere, o l'adempi-
mento di una legge violata, o bisogna rilevare una ne-
cessità pubblica che induca il potere esecutivo e la 
Camera stessa ad iniziare un progetto di legge che 
possa essere discusso, votato e sancito dai tre poteri 
dello Stato. 

Ora l'onorevole Del Re confuta le conclusioni della 
Commissione e vuole che si rinvìi la petizione del vec-
chio ottuagenario Cecconi al Ministero perchè prov-
vegga. Ma il Ministero che provvedimento potrebbe 
dare ? Vi è la legge che non lo permette. L'Onorevole 
Del Re potrebbe usare della iniziativa parlamentare,. 
essendo egli deputato, e proporre che i servizi straor-
dinari prestati, non essendo contemplati dalla legge 
vigente, siano rimunerati in quel modo che egli crede 
conveniente a ricompensare questo vecchio benemerito 
della libertà italiana. 

Ma l'onorevole Dei Re comprendeva benissimo che 
costui si sia rivolto innanzi alla Corte dei conti, ed 
ivi abbia trovato che la sua domanda non poteva es-
sere ricevuta, imperocché le leggi ed antiche e nuove 
non né permettono l'accoglimento. 

In effetto, per le leggi napoletane, questi non era un 
impiegato regio, non ha rilasciato il due e mezzo per 
cento ; sono queste le due condizioni essenziali per le 
quali solo la Corte dei conti può determinare la pen-
sione del collocamento a riposo. 

Aggiungeva l'onorevole Del Re che questo vecchio 
ottuagenario, che ricomparve ogniqualvolta la libertà 
brillò nelle provincie napoletane, era impiegato alla 
Camera napoletana nel 1820 e nel 1848. Egli non può 
perciò essere assimilato agli impiegati governativi, ed 
in conseguenza non può cadere sotto la disposizione 
della legge del 3 maggio 1816, che è quella alla quale 
si appella la Corte dei conti, quando negava la pen-
sione del collocamento a riposo. Nè vale soggiungere 
che vi sieno altre due leggi pubblicate dal dittatore 
Garibaldi e dal luogotenente Farmi nelle provincie na-
poletane. Ebbene, entrambe queste leggi non contem-
plano affatto il caso di cui s 'è occupata la Commis-

sione e per il quale ha perorato l'onorevole Del Re. In 
entrambe queste due leggi è detto ogni impiegato 
di qualunque ordine. 

Ora, può assimilarsi all'impiegato il petente Cec-
coni ? Per essere impiegato bisogna avere la nomina 
del Re: non avendo la nomina del Re, il Cecconi, nè 
nell'anno 1820, nè nel 1848, non può essere certa-
mente stato considerato nelle due leggi del 16 settem-
bre e 28 dicembre, se non sbaglio, del 1860 ; pubbli-
cate la prima sotto il dittatore Garibaldi, e la seconda 
sotto la luogotenenza Farmi ; quindi nè l'antica, nè la 
nuòva può essergli applicata. 

Ma vi è un'altra osservazione, la quale deve im-
porre alla Camera, ed è il decreto del 6 aprile 1862, 
col quale questo benemerito vecchio liberale venne 
messo in disponibilità dal Governo liberale del regno 
d'Italia. Egli fa la storia dei suoi servizi : cominciò 
nel 1820 come impiegato della Camera che durò otto 
mesi ; ritornò nel 1848 come impiegato della stessa, e 
durò nell'ufficio pochi altri mesi ; ricompare nel 1860 
ed è fatto ufficiale di dipartimento e dice di avere ser-
viti vari ministri ; da ufficiale di dipartimento passa 
giudice criminale ; si aboliscono le Corti criminali, e 
questo benemerito vecchio liberale è messo in dispo- * 
nibilità. Ma quale mai sarebbe la causa di questa di-
sponibilità? 

Il Governo avrà certo avuto i suoi motivi, perchè 
non posso supporre che il Governo del Re non sa-
pesse chi era il funzionario che metteva in disponibi-
lità. Ora, la disponibilità, data ad un uomo tanto bene-
merito della libertà italiana, mi ha imposto, come ne ha 
imposto alla Commissione , e quindi non mi pare che 
vi sieno quelle tali eccezioni, da dovere in questa cir-
costanza far forza alle leggi imperanti sull'argomento. 

Indarno poi s'insiste pell'invio al Ministero compe-
tente : sarebbe un invio per simpatia, per deferenza. 
Ma non siamo forse legislatori noi ? Noi dobbiamo ri-
spettare la nostra dignità. Quando si deve rinviare una 
petizione al Ministero, deve avere un significato, ed è 
quello o di una legge non eseguita, o di una legge da 
farsi. 

Ma chi crede sul serio, fra noi, che si debba fare 
una legge per rimunerare i pochi servigi resi da que-
sto vecchio benemerito nel 1820 e nel 1848? Quindi 
la Commissione, per queste gravissime considerazioni 
fondate sulla vecchia e sulla nuova legge, e per la 
circostanze speciali presentate nella petizione, non ha 
creduto proporre che l'ordine del giorno alla Camera 
pér sentimento di giustizia, senza ricorrere affatto alla 
pietà, la quale, se potrà essere esercitata, sarà sempre 
lodevole, ma non mai in un'Assemblea legislativa. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Maz-
ziotti. • 

MAZZIOTTI. Il decreto di Garibaldi ha forza di legge, 
perchè egli era dittatore delle provincie napolitane. 
Venne poi il luogotenente Farini, il quale con un suo 


