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lato lo stesso onorevole Macchi, non è un fantasma, 
ma una cosa molto reale e positiva, ed io non posso 
qui oggi valutare la portata finanziaria di questo pro-
getto di legge, così io sono, mio malgrado, costretto 
a dichiarare che faccio le mie più ampie riserve sul 
medesimo. 

PRESIDENTE. L'onorevole presidente del Consiglio, 
ministro per le finanze dichiara che, facendo le ri-
serve da lui indicate, tuttavia non si oppone alla 
presa in considerazione del progetto di legge del-
l'onorevole Macchi. 

Chi intende prenderlo in considerazione, sorga. 
(È preso in considerazione.) 

SVOLGIMENTO DI UN DISEGNO DI LEGGE DEL DEPUTATO 
ZANOLINI RELATIVO ALLA LIQUIDAZIONE DELLA P E N -
SIONE Al MILITARI EX-PONTIFICI . 

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca lo svol-
gimento del progetto di legge proposto dall'onore-
vole Zanolini e da altri deputati, relativo alla liqui-
dazione della pensione ai militari ex-pontifici. 

Se ne dà lettura. 
P1SSAVINI, segretario. (Legge) 
« Art. 1. I militari e i loro assimilati, che lascia-

rono le bandiere pontificie per entrare nell'esercito 
italiano dal 1849 al 1870, saranno ammessi al di-
ritto di scegliere l'applicazione delle leggi ponti-
ficie o di quelle italiane nell'atto del loro colloca-
mento in riposo per la liquidazione delle loro pen-
sioni. 

« Art. 2. Potranno invocare lo stesso favore co-
loro fra i militari e assimilati che provennero dallo 
stesso esercito pontificio e che furono già collocati 
in riposo« » 

PRESIDENTE. L'onorevole Zanolini ha facoltà di 
svolgere questo suo progetto di legge. 

ZANOLINI. Il progetto di legge che alcuni miei 
amici ed io abbiamo l'onore di proporvi, fu presen-
tato altre due volte alla Camera nelle passate Le-
gislature ; ed anzi fu esaminato ed accolto favore-
Tolio^nte dagli uffici. Perciò credo che mi baste-
ranno poche parole per ispiegarne l'origine e lo 
scopo; 

L'origine viene dai reclami di alcuni ex-militari 
pmitifici, i quali presero servizio sotto la bandiera 
nazionale, e furono, dopo qualche tempo, messi a 
riposo, senza accordare loro la facoltà di optare 
per la legge pontificia, piuttostochè per la legge 
sarda del 1850 per la determinazione della pensione. 

Questi reclami in massima erano certamente 
giusti, attesoché è principio generale di diritto che 

l'impiegato il quale comincia il suo servizio sotto 
l'impero di una legge, e lo termina sotto quello di 
una legge diversa, ha facoltà di scegliere fra le due 
leggi quella che gli sembra più vantaggiosa per il 
suo trattamento di riposo. 

Questo principio che è stato applicato da noi 
nella legge del 14 aprile 1864, numero 1731, agli 
articoli 39 e 49, riguardo agli impiegati civili, fu 
pure applicato riguardo ai militari, con varie leggi 
e decreti posteriori ed anteriori alla già citata 
legge. 

Coi decreti 4 febbraio e 10 giugno 1860 il diritto 
d'opzione fu accordato ai militari provenienti dalle 
truppe toscane, parmensi e modenesi. Con decreto 
del 1° gennaio 1861 convalidato con legge del 30 
giugno 1861, lo stesso diritto fu concesso pure ai 
militari dell'esercito napoletano. Infine con decreto 
del 15 febbraio 1871 fu esteso eguale diritto anche 
ai militari che provennero dall'esercito pontificio, 
dopo il grande fatto dell'annessione di Roma. 

Da queste disposizioni di legge rimasero esclusi, 
ja quanto pare, per semplice dimenticanza del Go-
verno, i militari e loro assimilati, i quali presero 
servizio nelle truppe delle Romagne negli anni 1859 
e 1860. 

Siccome questi militari sono quasi tutjti Bolo-
gnesi e Romagnoli, la loro esclusione assunse, al-
meno in apparenza, un carattere regionale, il quale 
la rende vieppiù deplorevole ed odiosa. 

Quei militari si rivolsero alla Corte dei conti. La 
Corte dei conti ammise dapprima per alcuni di essi 
il diritto d'opzione, poi cambiò parere ; negò questo 
diritto ad altri ; e terminò col sentenziare a sezioni 
unite, che non si poteva riconoscere questo diritto 
nei detti militari, perchè non esisteva per essi al-
cuna disposizione di legge precisa che li riguar-
dasse. Questa sentenza della Corte dei conti, consi-
derata sotto il punto di vista giuridico e legale, 
sarà forse teoricamente corretta e inappuntabile, io 
non voglio farmene giudice, ma in fatto però essa 
stabilisce due pesi e due misure nell'applicazione 
della legge delle pensioni, e perciò non credo che 
possa sembrare giusta ad alcuno. 

Ad ogni modo poi questa sentenza indica che e-
siste nelle nostre leggi sulle pensioni una lacuna 
alla quale è necessario e doveroso di provvedere, 
A questo intento una apposita disposizione di legge 
f u presentata alla Camera il 17 maggio 1873 dagli 
onorevoli Busi, Farini, Rasponi, Casarini e Vicini. 
La proposta medesima alquanto modificata fu poi 
ripresentata un anno dopo dall'onorévole Damiani: 
Ed è la proposta dell'onorevole Damiani che ora 
abbiamo l'onore di presentare di nuovo alla Camera. 


