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far uso delle facoltà, che si contengono nel citato 
articolo 12 della legge 17 ottobre 1881. 

Presidente, Ha facoltà di parlare l'onorevole 
ministro della marineria, avendo il ministro della 
guerra fatto sapere che si trova indisposto. 

Del Santo, ministro della marineria. Essendo an-
cora indisposto il ministro della guerra, darò io 
alcuni schiarimenti riguardo a questa petizione. 

La risposta che ha dato il Ministero della guerra 
alla domanda che fece la prima volta il colonnello 
Livoni, mi pare che sia conforme alla legge, la 
quale naturnlmente doveva fissare certi limiti 
retroattivi ed impedire che un numero soverchio 
di ufficiali potessero invocare il benefizio dell'arti-
colo 12. Questi limiti, come ha spiegato benissimo 
l'onorevole relatore della petizione, furono quelli 
della presentazione della legge alla Camera e della 
data 17 ottobre 1881 in cui la legge stessa andò 
in vigore. 

Mi pare dunque che dal lato della legalità non 
si possa fare alcun appunto al modo con cui il 
Ministero ha risposto alla petizione del Livoni. 

Resta p§rò> un punto a chiarire, cioè, quale 
fosse la vera data del decreto di collocamento a 
riposo del colonnello Livoni. 

Il decreto fu firmato in data dell'8 novem-
bre 1880 con decorrenza dal successivo 1° di-
cembre, vale a dire 22 giorni dopo. 

Ora la Camera sa che per semplicità ammini-
strativa tutte le volte che Sua Maestà firma un 
decreto, si dà sempre la decorrenza a questo dal 
primo del ifìese, o dalla quindicina successiva, per 
facilitare la tenuta delle contabilità ; ma la data 
che. conta, la data in cui l'ufficiale è promosso, en-
tra in carica o assume un comando, è sempre 
quello in cui Sua Maestà ha firmato il de-
creto. 

Questa è l'opinione anche della Corte dei conti, 
o almeno del procuratore generale, il quale inter-
pellato appunto dal Ministero della guerra, ha ri-
sposto che la data in cui un decreto si rende ese-
cutivo è quella nella quale fu firmato da Sua 
Maestà. 

Non vedo quindi come il ministro della guerra 
potrebbe infirmare tale decisione, tanto più che 
questo ufficiale superiore potrebbe non essere nelle 
condizioni prescritte dalla legge, che all' arti-
colo 12 dà anche facoltà al Governo di fare come 
crede. 

Compans. Chiedo di parlare. 
Del Santo, ministro della marineria. Io non lo co-

nosco personalmente, ma vedo qui che ha 62 anni 
e 33 di servizio, e che la domanda di riposo fu fatta 
da lui medesimo. Io non so, ripeto, come il mini-

stro della guerra possa ritornare su quanto è già 
deciso: del resto lascio alla Camera, se crede, di 
rinviare al Ministero questa petizione per un mi-
gliore esame. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Compans. 

Compans. Da quanto ha detto l'onorevole mini-
stro della marineria, e dalle conclusioni così parti-
colareggiate e precise dell'onorevole relatore per 
la Giunta delle petizioni, parmi debba risultare 
in tutti noi evidente la convenienza che codesta 
petizione sia inviata al Ministero della gue rra, come 
appunto l'egregio relatore propone. 

L' onorevole ministro della marineria accennò 
c^me bene avesse fatto il ministro della guerra a 
non accettare fin da principio le istanze del co-
lonnello Livoni, perchè altrimenti si sarebbe con 
ciò andato incontro a un gravissimo inconveniente, 
quello cioè di dover accogliere del pari quelle altre 
consimili che senza dubbio sarebbero pervenute 
in gran numero ai Ministero. 

Ora io credo che siffatta considerazione non 
possa nè debba influire sulla nostra decisione, im-
perocché noi non dobbiamo già fondarla sulla 
eventualità dell'invio di un maggior numero di 
petizioni consimili, che potrebbero essere deter-
minate, più che dalla speranza, dalla sicurezza, 
dopo la deliberazione nostra, di un favorevole 
accoglimento, bensì dobbiamo mirare alla oppor-
tunità e legittimità delle ragioni esposte, alla 
equità del provvedimento invocato. Questo e non 
altro parmi debba essere il criterio direttivo 
nell'esame e nel voto nostro sulle petizioni. Al-
trimenti facendo, riuscirebbe vano, illusorio il 
diritto di petizione che lo Statuto sancisce pei 
cittadini. 

L'onorevole ministro della marineria ha poi 
avvalorato il primitivo rigetto del ricorso del 
colonnello Livoni al ministro della guerra, coì-
l'accennare come il decreto di •collocamento a ri-
poso, firmato dal Re, debba nei suoi effetti con-
derarsi valido dal giorno in cui sia pòrta la 
firma. 

Del Santo, ministro della marineria. Effetti am-
ministrativi. 

Compans. E soggiunse che in appoggio di tale 
tesi vi era pure un parere della Corte dei conti, 
che ritiene la data vera di un decreto sia quella 
che risulta sotto al decreto stesso firmato da Sua 
Maestà. 

Ma, o signori, che questa sia la data vera nes-
suno lo mette in dubbio ; ma bisogna che noi con-
sideriamo quale è la data vera in quanto agli effetti 
e poiché l'onorevole ministro mi interruppe col-


