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minciò l'interruzione di servizio per causa politica, 
fino a quello in cui ebbe effetto l'unione al regno 
d'Italia delle rispettive Provincie sotto i cui Governi 
provvisori servirono gl'individui contemplati dalla 
presente legge, sarà valutato come servizio effettivo 
ed aggiunto a quello già prestato precedentemente 
per il conseguimento della pensione, di cui agli ar-
ticoli 2 e 4 e posteriormente all'epoca suddetta per 
coloro che sono contemplati dal successivo arti-
colo 7. 

« Art. 6. Le dimissioni, i congedi o le giubila-
zioni di coloro che, avendo appartenuto come mili-
tari di terra o di mare, o come impiegati assimilati 
ad eserciti od armate regolari, abbiano poi ripreso 
servizio militare sotto i Governi costituitisi in Italia 
negli anni 1848 e 1849, non costituiscono interru-
zione di servizio, e lasciano quindi intatto il diritto 
di cui all'articolo 2. 

« Art. 7.1 militari di cui all'articolo 2, i quali 
trovansi attualmente in qualche impiego civile od 
assimilato a grado militare, potranno optare tra la 
conservazione dell'impiego suddetto e la liquida-
zione della pensione stabilita in conformità allo 
stesso articolo 2, compreso il benefizio dell'arti-
colo 5. 

« Per quelli contemplati nell'articolo 2, che si 
trovassero già collocati a riposo, è concessa la fa-
coltà di scegliere fra la giubilazione attuale e quella 
che accorda loro la presente legge. 

« Art. 8. Vengono esclusi dalle pensióni della 
presente legge coloro che dopo il 1848, continua-
rono, confermati in servizio effettivo militare non 
obbligatorio, sotto i restaurati Governi, o che tro-
vandosi in Italia quali emigrati politici, non ab-
biano offerto i loro servizi per le guerre combat-
tute per l'indipendenza italiana, purché non si tro-
vassero inabili per infermità o vecchiaia, od impediti 
da forza maggiore, o fossero già a l servizio del re-
gio Governo. 

« Art. 9. Le pensioni accordate, o ripristinate in 
forza della presente legge, comincieranno a decor-
rere dal giorno della data della legge stessa. 

« Dall'epoca medesima cessa il godimento delle 
pensioni o sussidi concessi dai restaurati Governi a 
favore di taluni individui contemplati nei precedenti 
articoli. 

« Rimangono pure abrogate dalla stessa data le 
anteriori leggi concernenti i militari privati d'im-
piego per causa politica nelle diverse provincie del 
regno, per quelle disposizioni che fossero contrarie 
alla presente legge. 

« Art. 10. Le domande per l'applicazione di que-
sta legge dovranna essere prodotte ai rispettivi Mi-

nisteri della guerra, o della marina, entro il termine 
di un anno dalla pubblicazione della medesima. 

« In mancanza dei documenti originali, potrà 
supplirsi con documenti equipollenti. » 

Firmati: Garibaldi, Al visi, Gencelli, Pericoli, 
Serafini, Di Gaeta, Cordova, Cocozza, Leardi, Par-
paglia, Pontoni, Taiani, Righi, Chinaglia, Giacomelli 
Angelo, Antonibon, Miceli, Asproni, Morana, Coc-
coni, Martire, Di Carpegna, Nunziante, Fincati, Ar-
nulfi, Minich, Paternostro Paolo, Lioy, Lovatelli, 
Pasini, Servolini, Zanolini, Tamaio, Giudici, Avez-
zana, Macchi, Fabrizi, Odescalchi, Amadei, Favara, 
Ghinosi, Pizzolante, La Spada, Friscia, Salemi-Oddo, 
Mussi, Gorio, Mazzoni, Castelli, Lanzara, Farini, 
Ruspoli Emanuele, Codronchi, Arrigossi, Baccelli 
Guido, Cairoli, Comin, Indolii, PisBavini, Zanella, 
Bacchia Tommaso, Luzzatti, Fiorentino, Villari, 
Mariotti, Tommasi-CruMi, Seismit-Doda, Ruggeri, 
Cherubini, Monzani, Briganti-Bellini, Guarini, De 
Renzis, Tocci, Bonvicini, Sacchetti, Sforza Cesarini, 
Raggio, Arnaud, Tolomei, Salvadego, Varè, Basetti, 
Cavallotti, Di Pisa, Correnti, Maldini, Cittadella, 
Maurogònato, Depretis, Nervo, Viaeara, Larussa, 
Guiccioli, Pasqualigo, Riberi, Peluso, Caranti, 
Bratti, Gigliucci, Guarini, Breda, Collotta, Dall'Ac-
qua, Bartolucci-Godolini, Leonii, Cannella, Impe-
ratrice, Ungaro, Tiberio, Ruspoli Augusto, Fano, 
Gaola-Antinori, De Pazzi, Borromeo, Volpi-Manni, 
Papadopoli, Bertani, Pecile, Calciati, Sulis, Castel-
nuovo, S elidati, Rasponi Achille, Quartieri, Man-
gilli, Mattei, Marchetti, Moscardini, De Donno, Sa-
ntarelli, Nori, Musolino, Mianì, Mazzagalli, Mancini, 
Nicotera, Murgia, De Luca Giuseppe, Lanza di 
Trabia. 

PRESIDENTE. L'onorevole Alvisi è presente ? 
(È assente.) 
Quando sarà presente l'onorevole Alvisi si fis-

serà il giorno in cui debba aver luogo lo svolgi-
mento di questo progetto di legge. 

INTERROGAZIONE DEL DEPUTATO SECCO. 

PRESIDENTE. L'onorevole Secco aveva presentato 
nella seduta di sabato la seguente domanda d'inter-
rogazione : 

« Il sottoscritto desidera interrogare l'onorevole 
signor ministro delle finanze circa alla notizia di-
vulgata da parecchi giornali, sulla clandestina in-
troduzione dalla Francia di maglioli e barbatelle di 
vite, introduzione vietata dalla legge 11 maggio 
1874. » 


