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TORNATA DEL 1° APRI LE 1857 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO CARLO CADORNA. 

SOMMARIO. Sorteggio degli uffizi — Atti diversi — Relazioni sullo spoglio generale "1849, spoglio delle finanze 1850 
e spoglio attivo 1849 — Interpellanza del deputato Moia intorno ad una petizione dell'ex-soldato Vauterin, e sua 
proposizione di un voto motivato — Risposta del ministro della guerra e sua opposizione alla proposta dell'inter-
pellante — Osservazioni dei deputati Sappa, Cugia, Farina P., Genina, Mich elini G. B., Bella Motta, e dei 
ministri dell'interno e delle finanze — Repliche — Si delibera di passare sull'interpellanza all'ordine del giorno — 
Relazione sul progetto di legge per la riforma delle carceri preventive — Svolgimento per la presa in considera-
zione del progetto di legge per Vintiera occupazione delpaiazzo Carignano — Il deputato Marco prende a difen-
dere il progetto — Opposizioni e dichiarazioni del ministro delle finanze — È ritirato. 

La seduta è aperta alle ore 11/2 pomeridiane. 
caval l i n i , segretario, dà lettura del processo ver-

bale della tornata precedente. 
jio>T«Er,H, segretario, espone il seguente sunto di 

una petizione : 
6290. Mestrallet avvocato Camillo, Tua notaio Gio-

vanni Battista e Chiarie Antonio Giuseppe, consiglieri 
delegati del municipio della Venaria Reale, rassegnano 
alcune osservazioni e proposte sul progetto di legge re-
lativo all'affrancamento delle enfiteusi. 

ITTI »IVERSI. 

(Si procede al sorteggio degli uffizi.) (1) 
pr esi dent e. Il deputato Debenedetti chiede, per 

motivo di famiglia, un congedo di giorni venti. 
(È accordato.) 
Il deputato Bottone ha la parola sul sunto delle peti-

zioni. 

(1) Gli uffici si costituirono poi nel modo seguente : 
UFFICIO I.Presidente, Lisio — Vice-presidente, Farini — Segretario, 

Mazza Pietro — Commissario per le petizioni, Capriolo. 
UFFICIO II. Presidente, Robecchi — Vice-presidente, Daziani — Segre-

tario, Buttini — Commissario per le petizioni, Polto. 
UFFICIO III. Presidente, Bottone — Vice-presidente, Monticelli — Segre-

tario Guglianetti — Commissario per le petizioni, Crosa. 
UFFICIO IV. Presidente, Botta — Vice-presidente, Farina M. — Segre-

tario, Moia — Commissario per le petizioni, D'Arcais. 
UFFICIO V. Presidente, Bianclieri — Vice-presidente, Guillet — Segre-

tario, Marassi — Commissario per le petizioni, Pateri. 
UFFICIO VI. Presidente, Cavour G. — Vice-presidente, Arnulfo — Segre-

tario, Berti — Commissario per le petizioni, Sulis. 
UFFICIO VII. Presidente, Brignone — Vice-presidente, Pezzani — Segre-

tario, Tegas — Commissario per le petizioni, Bottero. 

bot t one. La petizione n° 6290 è stata presentata da 
alcuni possessori di beni enfiteutici di Altessano, co-
mune della Venaria, i quali si rivolgono ai rappresen-
tanti della nazione perchè vogliano prendere in consi-
derazione le condizioni loro particolari. 

Io prego la Camera di voler mandare questa petizione 
alla Commissione incaricata dell'esame del progetto di 
legge per l'affrancamento delle enfiteusi. 

presi dent e. Secondo le deliberazioni altre volte 
pr§se dalla Camera, questa petizione è già stata tras-
messa alla Commissione accennata dall'onorevole Bot-
toni. ''''̂ p m trtjèp3*ra • iètt : mi b pi ¡-.rmr 

RELAZIONE SVI CONTI PASSIVI E CONSUNTIVI DEL-
L'AZIENDA DELLE EINANZE PER «LI ANNI 1849 E 
1850. 

quagl i a, relatore. Ho l'onore di presentare alla Ca-
mera la relazione della Commissione degli spogli sul 
progetto di legge del ministro di finanze per l'assesta-
mento definitivo della contabilità attiva e passiva dello 
Stato per l'anno 1849. (Vedi voi. Bocumenti, pagina 
06O.) 

Ho pure l'onore di presentare, per parte della stessa 
Commissione, la relazione parziale sul passivo dell'a-
zienda delle finanze per l'anno 1850. (Vedi voi. Bocu-
menti, pag. 570.) 

despine, relatore. J'ai l'honneur de déposer sur le 
bureau de la Présidence la relation concernant lo spo-
glio attivo dell'anno 1849. (Vedi voi. Bocumenti, pagina 
555.) 

presi dent e. Queste relazioni saranno stampate e 
distribuite. 
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(STl iKPEMiAi : DEI, DEPUTATO MOIA Ili MIJilSTRO 

ORMA GUERRA INTORNO AB UNA PETIZIONE DEl-

e ' e x - s o e b a t o VA I ' T I ' iK I S . 

p r e s i d e n t e . Sono all'ordine del giorno le interpel-

lanze del deputato Moia al ministro della guerra circa 

una petizione. 

Il deputato Moia lxa facoltà di parlare. 

moia. La Camera ricorda sicuramente clie nella se-

duta del 3 marzo ora spirato, la Commissione delle pe-

tizioni, per mezzo dell'onorevole Farmi, riferiva sopra 

una petizione di Giuseppe Maria Vanteria, di LaThuille, 

nella provincia d'Aosta, il quale, trovandosi aggregato 

al corpo reale d'artiglieria e di servizio al campo di San 

Maurizio, il giorno 11 settembre 1852 fece una caduta 

per la quale riportò una grave lesione. Egli fu curato 

da principio nell'infermeria del luogo, poi fu mandato 

al forte di Exilles, dove, il 19 maggio 1853 essendo stato 

giudicato non più idoneo al servizio militare, ottenne il 

suo congedo di riforma. Rientrato nei suoi poveri lari, 

il soldato veterano cercò nel lavoro un onesto sostenta-

mento; e diffatti, come egli espone, si pose a lavorare 

nelle miniere di Pésey; ma in questo lavoro non potè 

durare lungamente: la lesione che aveva riportata 

dalla caduta che egli aveva fatto, e che non era mai 

stata intieramente sanata, si aggravò pel lavoro e fu ri-

dotto a tale da non poter più lavorare. Egli si trovò 

quindi assolutamente mancante di mezzi di sussistenza. 

In tal caso, pensando che la legge del 27 giugno 1850 

provvedeva di pensione quei militari che durante il ser-

vizio avessero contraete certe ferite che li rendessero 

inabili al lavoro, si rivolse al Ministero presentando i 

suoi titoli pel conseguimento di quella pensione ; ma il 

ministro della guerra credette di respingere quella do-

manda, fondandosi sopra di ciò che essa non era stata 

presentata nel termine prescritto dal decreto reale del 

21 agosto 1853. Respinto dal Ministero, il soldato Vau-

terin, servendosi di un diritto che spetta a tutti i citta-

dini, si rivolse al Parlamento. 

La vostra Commissione conchiudeva che quella peti-

zione fosse inviata al Ministero per quei riguardi di cui 

credesse meritevole questo povero soldato. Il ministro 

della guerra, facendosi carico di esaminare nuovamente 

la questione, e, quello che più monta, d'informare la 

Camera della deliberazione a cui egli era addivenuto, 

scrisse una lettera al signor presidente, in cui diceva 

che, essendo stabilito dal regio decreto del 21 agosto 

1853 che i militari riformati, congedati dopo la promul-

gazione della legge del 27 giugno 1850, dovessero nel 

termine di sei mesi, decorrendi dalla promulgazione del 

medesimo decreto, far valere i titoli che credessero 

spettar loro a pensione per ferite o infermità, giusta gli 

articoli 3 e 4 della ridetta legge, ed avendo il richie-

dente lasciato trascorrere detto termine senza inoltrare 

domanda di sorta in proposito, questo Ministero non si 

trova perciò in grado di provvedere in conformità dei 

richiami da lui ora inoltrati. 

Qui, o signori, come vedete, si presenta anzitutto una 

questione di diritto ; si tratta cioè di vedere se il citato 

decreto reale potesse limitare un diritto che la legge 

concede in modo illimitato. Permettetemi che io ri-

chiami alla vostra memoria la disposizione della legge. 

La legge sulle pensioni dice all'articolo 41: 

« Il Governo determinerà con decreto reale la forma 

ed il modo con cui debbano accertarsi le cause, la natura 

e gli effetti dell'infermità, e, gli altri titoli che danno 

diritto a pensioni militari. Le forme ed il modo di pro-

cedere alla loro liquidazione e di provvedere sui reclami 

che i pensionati potranno fare contro la liquidazione 

medesima, saranno stabiliti per legge speciale, e finché 

non sia questa sancita, si provvederà per decreto reale.» 

Quest'incarico, che la legge dà al potere esecutivo, di 

emanare il decreto necessario per provvedere all'esecu-

zione della legge, determina i limiti entro i quali questo 

decreto reale deve restringersi : esso deve limitarsi a 

decretare le forme ed i modi con cui debbono accertarsi 

le cose, ecc., ma non vi è nessuna prescrizione di tempo. 

Diffatti, o signori, che il Governo avesse anche questa 

opinione risulta dal primo decreto che fu fatto per l'e-

secuzione di questa legge ; poiché il decreto citato dal 

ministro per respingere la domanda del Vauterin, non 

è il decreto fondamentale che si è fatto per dare esecu-

zione a questa legge, ma è stato fatto successivamente, 

e, quasi direi, per ovviare ad una dimenticanza che si 

credeva occorsa. Voi vedete dunque che dall'espressione 

di quest'articolo non risulta che il Governo fòsse in di-

ritto nè in dovere di stabilire un tempo, passato il 

quale nessuno fosse più ammesso a far valere i titoli al 

conseguimento della pensione che gli potesse spettare a 

norma della legge citata. 

Ma vi ha di più: se noi esaminiamo il disposto di que-

sta legge negli altri suoi articoli, noi vediamo espressa-

mente che non solo non ha dato al potere esecutivo il 

diritto di imporre alcuna limitazione di tempo, ma si 

espresse in modo che la esclude. 

E diffatti all'articolo 40 è detto: 

« Le pensioni militari sono vitalizie ; sono considerate 

come debito dello Stato. » 

Ora, io domando se è possibile che il debitore poSsa 

egli medesimo stabilire un termine, entro il quale sia 

libero da questo suo debito. 

Io non nego, o signori, che fosse consentaneo forse 

alle norme di una buona amministrazione di stabilire un 

dato termine per presentare i necessari richiami. Ma 

questo termine non poteva essere così perentorio ed as-

soluto, da non permettere che si potessero rimettere in 

tempo utile coloro che non avessero potuto, forse per 

circostanze indipendenti dalla loro volontà, presentare 

i loro titoli in quello spazio di tempo. Molte sono le ca-

gióni che possono impedire di presentarli nel termine di 

sei mesi: per esempio, una malattia che intacchi le fa-

coltà mentali; un viaggio in lontane regioni, in Ame-

rica, per esempio, per interessi di famiglia; e questi 

casi possono presentarsi. 

• D'altronde voi/osserverete ^ogniqualvolta che la 
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legge stabilisce un termine, accade sempre che con 
qualche provvedimento successivo, tenendo conto delle 
circostanze che possono aver reso impossibile l'esegui-
mento di certe formalità in un dato tempo, siano ema-
nate provvisioni, le quali ammettano in tempo il ricor-
rente. E questo non si pratica solo quando si tratta di 
diritti, ma anche quando si tratta di doveri. 

La Camera rammenterà che nelle leggi sulle imposte, 
come, per esempio, nella legge d'imposta sui fabbricati, 
era stabilito un termine perle consegne, termine stabi-
lito per legge, ed erano comminate delle multe ai ritar-
datari: quelli che non hanno fatto le consegne in tempo, 
è supponibile che non lo avessero fatto per negligenza ; 
ma siccome vi poteva essere la presunzione che ne fos-
sero stati impediti da cause indipendenti dalla loro vo-
lontà, si emanarono vari decreti che li esoneravano dalle 
multe da essi incorse pel ritardo, e si rimettevano in 
tempo a fare le loro consegne. 

Se così si adopera quando si tratta dell'adempimento 
di un dovere, ragion vuole che si usi una tolleranza 
anche maggiore quando si tratta di un diritto acquistato 
in forza d'una legge ; e che il ritardo frapposto dal Yau-
terin a far valere i suoi titoli sia nato da circostanze 
indipendenti dalla sua volontà, egli lo dice nella peti-
zione, esponendo che questa sua infermità non è dive-
nuta cronica, se non dopo un certo tempo, dopo, cioè, 
che era spirato il termine prefisso dal decreto reale 
succitato. Il Yauterin ha cercato di vivere col frutto 
del suo lavoro; egli non ha voluto, finché gli rimaneva 
la speranza di riacquistare la sua salute, ricorrere per 
domandale una pensione, alla quale egli non poteva 
credere di aver diritto sino a che la sua infermità non 
fosse divenuta cronica ed incurabile, ed in ciò egli me-
riterebbe piuttosto lode che biasimo. Se dunque questa 
sua infermità si aggravò al punto di divenire affatto 
cronica, dopo spirato questo tempo, questa buona vo-
lontà non può essergli imputata a danno e rivolgersi 
contro di lui. 

Ma supponiamo che il decreto reale abbia il potere di 
limitare un diritto acquistato in forza di legge e di sta-
bilire un tempo, trascorso il quale questo diritto possa 
considerarsi perduto. Ma, io domando, non vi è qui una 
ragione di equità ? Che cosa impedisce il signor ministro 
di ammettere il Yauterin in tempo utile, in virtù di uno 
di quei decreti, che, come ho detto, si sono fatti a favore 
di coloro che non hanno fatto nel tempo prescritto dalla 
legge le debite consegne relative all'imposta, a quella, 
per esempio, sui fabbricati ? Perchè non si poteva con 
un decreto speciale in via di grazia o con un decreto 
generale per tutti coloro che non avessero inoltrato le 
loro domande in tempo utile, ammetterli a far valere i 
loro titoli alla pensione? 

E qui noto che io non entro nei particolari del fatto, 
io non chiedo che a Yauterin sia data la pensione, ma 
soltanto che sia riammesso in tempo utile a far valere i 
suoi tìtoli alla pensione. Ed è necessario che io dichiari 
che non conosco punto questo Yauterin, nè esso si ri-
volse a me, nè alcuno me ne ha parlato ; fu solo all'udire 

la relazione della sua petizione, e la deliberazione della 
Camera che la trasmetteva al ministro, e la lettera del 
ministro, che mi è parso che qui si trattava di una im-
portante quistione di diritto, che importava di risolvere. 

Io perciò mi limito a fare la seguente proposta : 
« La Camera, invitando il ministro della guerra ad 

ammettere Giuseppe Maria Yauterin, già soldato nel 
corpo di artiglieria, a far valere i suoi titoli al conse-
guimento della pensione, alla quale potrebbe aver di-
ritto, giusta il disposto della legge 27 giugno 1850, 
passa all'ordine del giorno. « 

Come vede la Camera, qui non si entra nel fatto, 
perchè alla Camera non può, a mio credere, spettare di 
risolverlo ; la legge ed il regolamento organico statui-
scono la forma ed il modo di far valere questi diritti; in 
voglio che il Yauterin faccia valere i suoi titoli nel modo 
prescritto dalla legge, ma domando che non sia escluso 
da questo benefìzio. 

Non chiuderò il. mio discorso senza volgere un enco-
mio al signor ministro della guerra, per aver reso conto 
al Parlamento della deliberazione che egli ha creduto di 
prendere relativamente a una petizione statagli dalla 
Camera inviata, e vorrei che questo suo esempio fosse 

i, imitato da tutti gli altri suoi colleghi. (Si ride) Una 
deliberazione della Camera è sempre una cosa seria, ed 
i ministri, più che altri, debbono prenderla sul serio : 
quando si rinvia una petizione al ministro, egli è che si 
crede che i diritti di qualche individuo possano essere 
stati in qualche modo sconosciuti, e la Camera invita i 
ministri a studiare nuovamente la questione per vedere 
se non vi fosse modo di conchiudere secondo la domanda 
del petente. Ma, se il ministro non dà conto alla;'amera 
di quanto pensa di fare intorno alla petizione, non si sa 
se egli abbia veramente ubbidito al voto della Ca-
mera, se, cioè, abbia sottoposto veramente a nuovo 
esame la quistione. 

E chiaro che alla Camera "mancano i mezzi di sapere 
se il ministro abbia fatto quello che io penso essere suo 
dovere. Poiché non mi sembra conveniente che i ministri 
facciano, delle petizioni che loro sono dalla Camera in-
viate, quel caso che faceva il Governo di Yenezia delle 
scomuniche del Papa, il quale, come sapete, diceva nel 
riceverle : mettetele colle altre. 

X A I I A B J S O B A , ministro della guerra e marina. Io 
non sapeva troppo sotto qual punto di vista il deputato 
Moia avesse assunto particolare impegno per ciò che 
forma il soggetto della sua interpellanza. Io credeva 
che le disgrazie di quel povero Yauterin gli fossero note 
più di quanto lo sieno al ministro della guerra, e così 
m'immaginava che avrebbe voluto fare un eccitamento 
al ministro onde, venuto meglio in chiaro delle cose, 
provvedesse in conformità della petizione dal medesimo 
inoltrata. Ma confesso che mi sorprese un poco il vedere 
che l'onorevole Moia, il quale, se non isbaglio, ha stu-
diato la legale... 

M O I A ecl altri. No! no! (Ilarità) 
LI A B I A K I O K A , ministro della guerra e marina... ab-

bia voluto toccare la questione dal lato della legalità, 
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Egli crede che coli'articolo 41 della legge del 1850, il 
quale dice « Il Governo determinerà con decreto reale 
le forme ed il modo con cui debbono accertarsi le cause, 
la natura e gli effetti delle infermità e gli altri titoli che 
danno diritto a pensioni militari, » egli crede, dico, che 
con quest'articolo il Governo non abbia anche la facoltà 
di prescrivere un termine: e qui sta la questione legale. 

10 penso, all'incontro, che nel modo debba assolut i-
mente essere compreso anche il tempo. Ognuno sa che 
questa legge, come quasi tutte le nostre leggi organi-
che,. è Si/citi ci, non dirò copiata, ma in gran parte rica-
vata dalla legge francese. Ora, la legge francese all'ar-
ticolo corrispondente al nostro articolo 41, dice: 

« La cause, la nature, les suites d-;s blessures ou in-
firmités seront justifiées dans les formes et dans les 
délais qui seront déterminés par un règlement d'admi-
nistration publique. » {Ah! ah!) 

Mi permettano : tutte le leggi vanno in esecuzione col 
mezzo di regolamenti. Ora, che cosa dice il regolamento 
che va unito alla legge francese? Il regolamento dice: 

« Tout militaire qui aura à faire valoir des droits à 
la pension de retraite pour cause de blessure on infir-
mité, devra faire sa demande avant de quitter le ser-
vice. » 

Ora, quai è il délai che noi abbiamo messo ? E il délai 
che si trova fissato nel regolamento francese: e da que-
sto non possiamo assolutamente dipartirci, perchè io mi 
opporrei con tutte le mie forze a che un individuo possa 
far valere le sue ragioni dopo aver abbandonato il ser-
vizio, facendosi rilasciare dopo due anni (e questo è il 
caso appunto del Yauterin) dei certificati dei medici, 
comprovanti di essere affetto di una infermità che si 
allega sia stata contratta in causa di quel servizio. 

11 Yauterin, domando io, da chi si è fatto spedire 
questi certificati? Dai medici del luogo ov'egli lavorava, 
dai medici di Pésey e di Macôt. Questi certificati atte-
stano che egli aveva un'infermità. Ma qui non si tratta 
di vedere se fosse o no affetto di un'infermità, ma di 
chiarire la causa dell'infermità. 

Ora, come provare se esso sia stato affetto da questa 
infermità per causa del servizio, quando egli lo ha ab-
bandonato senza averne fatto parola? Io la tengo cosa 
impossibile. Diffatti il Ministero, trattandosi di dare 
alla Camera tutte quelle spiegazioni che erano neces-
sarie, e nel timore che vi fosse corsa qualche trascu-
ranza, si è rivolto a chi gli poteva somministrare dati a 
questo proposito: e primieramente dopo che furono an-
nunziate le interpellanze, si è indirizzato al comandante 
il corpo a cui apparteneva il Yauterin, e ne ha avuto 
questo riscontro: 

« Al cannoniere Yauterin Giuseppe, di cui è oggetto 
il venerato foglio dell'E. V., in data 18 andante, n° 879, 
Gabinetto, fu passata la rassegna d'ispezione dal mag-
gior generale comandante il personale di questo corpo, 
cavaliere Pastore, al forte di Exilles ove il suddetto era 
distaccato. 

« Sullo stato di rassegna il Yauterin risulta riformato 
per deformità al piede destro che gl'impedisce i movi-

menti e gli rende difficile il cammino, senza che siasi 
fatta menzione alcuna di malattia incontrata in servizio, 
nè di richiamo qualunque. 

« Se in quell'occasione il comandante del personale 
avesse avuto dal medesimo un qualche richiamo, non 
avrebbe certamente ommesso di farne caso nel suo rap-
porto a cotesto Ministero. 

« D'altronde furono compulsati ed i registri del co-
mando del personale, e quelli del reggimento operai, e 
quelli del reggimento di piazza a cui apparteneva il 
Yauterin prima di fare il passaggio in questo, e non si 
rinvenne dichiarazione alcuna che accennasse a qualche 
malattia dal cannoniere predetto incontrata in servizio. 
Ciò non pertanto, se egli continuasse ad insistere nella 
sua domanda, converrebbe che dichiarasse dove ed in 
quale circostanza, e in presenza di chi incontrò la ma-
lattia da lui allegata, affinchè si possa procedere alla de-
bita verificazione. » 

Qui il comandante del corpo nel rispondere non aveva 
sott'occhio la supplica del Yauterin, in cui egli cita 
l'anno, il giorno e il luogo. Il Vauterin cita poi anche 
nella sua supplica il nome di un uffiziale, di un certo 
Cochet, luogotenente d'artiglieria ora in ritiro. Fu 
quindi invitato quell'uffiziale a dire se si rammentasse 
di questa sventura accaduta in servizio al Yauterin. 
Egli rispose dichiarando non essere mai venuto a sua 
conoscenza che il nominato Yauterin avesse ripor-
tato alcuna ferita o storpiatura mentre faceva parte 
della quarta compagnia del reggimento d'artiglieria di 
piazza. 

Si noti che il signor Cochet è il solo ufficiale nominato 
dal Yauterin nella sua supplica. Come mai adunque si 
può essere sicuri d'un fatto certificato da soli medici 
estranei al servizio militare? Ho qui poi un altro docu-
mento, l'estratto dell'ispezione; perchè naturalmente 
abbiamo i registri di tutte le ispezioni. Ecco qui l'estratto 
riguardante il Yauterin : 

« Data dell'assento : 21 settembre 1848. Infermità 
per cui venne reso inabile al servizio: infermità nel 
piede destro che gl'impedisce i movimenti dell'articola-
zione e gli rende difficile il camminare. » E qui tien 
dietro la proposizione del rassegnato re per il congedo di 
riforma, ecc., e non vi è parola che indichi che la sua 
malattia è stata contratta per cagione di servizio. Si 
noti bene che la parola deformità è anche quella che 
leggesi nel rapporto del comandante del corpo. 

Tutte queste indicazioni mi lasciano supporre che sia 
piuttosto un difetto, un'infermità che esso ha portato 
quando è venuto sotto le armi; perchè, come può essere 
che un individuo a cui sia succeduta una tale disgrazia, 
non ne abbia mai fatto parola ? Che non vi sia persona 
la quale ne fosse informata, tanto più che la data non 
è tanto antica, essendo solo del 1852 ? 

Io non sono entrato nei particolari del Vauterin uni-
camente per combattere la costui domanda, ma bensì 
per addurre un esempio calzante a conferma di quanto 
diceva: essere, cioè, assolutamente impossibile l'ammet-
tere che un individuo il quale abbia lasciato il servizio 
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sènza, far constatare una malattia die vi avesse còntrattà,' 
e senza che abbia lasciato al corpo qualche documento; 
possa domandar poi una pensione appunto per infer-
mità incontrale in servizio, poiché in questo caso non 
vi sarebbe più alcuna guarentigia. ' . 
: Siccome' poi il Ministero ha molto a cuore la legalità, 

Per io, sebbene già si fosse formata ima convinzione ! 
tuttavia, essendogli state rassegnate alcune domande 
simili a quella del Vauterin, ed essendo solito nei casi 
diibbi ad indirizzarsi al Consiglio di Stai"», interpellò in 
proposito detto,Consiglio, e addì 29 luglio 1853, che è 
lo,stesso anno i n cui emanò il decreto intorno a cui si 
discute, e in cui pure verme riformato il Vauterin, il 
Consiglio di Stato così si esprimeva ; 

« Già opinò il Consiglio di Stato, col parere 3 settem-
bre 1851, che non si dovesse lasciare all'arbitrio di co-
loro i quali intendono di far valere dei diritt i á giubi-
lazione per ferite od infermità provenienti, da servizio, 
a termini dègli articoli 3 e 4 della legge 27 giugno 1850, 
di proporli acl epoche indeterminate, appunto perchè ne 
sarebbero derivati inconvenienti, ed, abusi pregiudiziali 
alla .giustizia ed all'erario, e, nella .vista eli prevenire 
ogni frode alla legge, suggerì, coli'articolo 5 del progetto 
di regolamento in allora trasmesso al Ministero... 

« a p p a, .Domando la parola. 

•ì(ab5i»baj.ministro della guerra.e marina... d'im-
porre a quelli l'obbligo di far domanda della pensione 
primardi abbandonare il servizio. 

Ritenne in allora il Consiglio che l'articolo 41 della 
legge suddetta (vede la Camera che il Consiglio di Stato 
la^pensava precisamente come la penso io), nell'incari-
caro i) Governo di determinare, con decreto,reale le forme 
ed il modo con cui debbonsi accertare le cause, la natura 
e gli effetti delle infermità, gli avesse data la facoltà di 
stabilire una prescrizione all'esercizio di quel diritto ; 
giacché altrimenti dopo un notevole trascorso di tempo 
sarebbe riuscito malagevole ed impossibile forse il defi-
nire l'indole ed il riconoscere la vera origine delle infer-
mità o ferite, per istatuire se sia i l caso di far luogo al 
benefìcio dalla legge sancito. Quindi, abbenchè in essa 
non si trovi introdotta l'espressione adoperata nella 
legge francese del l ' ti aprile 1831, dove è detto all'arti-
colo 12, secondo alinea: « dans les formes et délais qui 
seront determines par un règlement d'administration 
publique ; » fu d'avviso plie si potesse adottare la clau-
sola inserta;- nell'articolo 1 dell'ordinanza 2 luglio suc-
cessivo, nella quale si richiede che la domanda sia fat ta 
prima dell'abbandono del, servizio. » 

Ora noti la Camera che qui. non si parla dei sei mesi 
di cui faceva menzione l'onorevole Moia. I l termine di 
sei mesi , fu un'abbondanza del Ministero della guerra, 
dopo aver preso il parere del Consiglio di Stato. I l Mi -
nistero considerò che forse qualche individuo congedato 
prima d'allora non avendo osservato, tali, norme poteva 
rimanerne; .danneggiato;, ,e. perciò.nel decreto emanato 
alcuni giorni dopo, secondo le norme suggerite dal Con-
siglio di. Stato, pi aggiunse questa dilazione eli sei mesi. 
Ora, se il Vauterin si fosse presentato nel periodo di 

questi sèi mesi,- sarebbe stalo ammesso a far valere le 
sue ragioni, 

Stimo inutile di leggere i l '¿iécféfó? ''fMb': -'àirò"''-dhr k 
sua data è del 21 agosto 1853, e il parere del ' 'on^igbo' 
di Stato ha quella del 29 luglio. Oltre i l decreto poi, -sr 
ò compilato un'ampia istruzione, spedita a tutti i co-
niandanti dèi còrpi, il i etti si prescrive di. avvisare tutti 
coloro che hanno a prendere il congedo, che, uscendo 
dal corpo' senza aver fatto valere questo diritto alla pen-
sióne, .è iiitesò 'km non lo possano1 pivi far vàlci'é*  ; 

Conchiuderò adunque ripetendo che> qualóra si 
lesse stabilire che un individuo, anche dopo aver prese 
i l congedo, potesse ancora ricorrere per la pensione per 
causa di infermità o ferite, io mi vi opporrei con tut te 
le mie forze, 

moia. Anzitutto, affili ò di bèn fissare le idee della 
Camera, comincierò per ben stabilire i fatt i, anche per 
rispondere alla allegazione deb signor ministro della 
guerra, i l quale dice che il termine di sei mési, accordato 
dal decreto reale più volte citato, fu stabilito dal Mini -
stero, direi quasi, per generosità. Ritenga la Camera 
che .la legge sulle pensioni è dèi 27 gennaio 1850,- e che i l 
primo regolamento per l'esecuzione di quella legge è del 
15 agosto 1852, e che il regolamento citato dal signor 
ministro contro il Vauterin è del 21 agosto 1853. 

: Prima di tutto si osservi che i l ministro aveva ri tar-
dato d'assai la pubblicazione del regolamento per l'ese-
cuzione della legge, due anni e qualche giorno, dal 27; 

giugno 1850 al 15 agosto 1852. Pubblicato questo de-
creto (nel quale, notate, non è detto che le domande 
debbano essere inoltrate prima di abbandonare il servi-
zio), probabilmente il ministro si accorse di aver fatto 
una dimenticanza, non avendo provveduto per fissare il 
tempo entro cui si dovessero porgere le dimando, come 
era stato stabilito dal regolamento francese che servì 
di.norma a quello fatto dal ministro della guerra, e 
allora il ministro, sentito il parere del Consigliò distato, 
stabilì che le domande non potessero essere spòrte dai 
militari prima di abbandonare il servizio. 

Naturalmente doveva accorgersi che dal 27 giugno 
1850 al 1853, nel qual intervallo di tempo nessuna pre-
scrizione esisteva, dovevano necessariamente essersi 
congedati molti soldati, che a nonna della lègge pote-
vano aver diritto alla pensione : fu dunque per ovviare 
alla dimenticanza fat ta, e provvedere a coloro che erano 
stati congedati nel tempo che corse t ra la promulga-
zione della lègge e la promulgazione del primo decreto, 
che fu questo secondo decreto promulgato. Dunque il 
ministro non ha per nulla largheggiato, egli ha adem-
piuto ad un suo dovere, perché non poteva con un t rat to 
di penna escludere dalla pensione tu t ti coloro per cui 
questo decreto avrebbe di necessità avuto Un effetto re-
troattivo. • • •• *  u ' r i ! 

Quanto al parere del Consiglio di Stato, io non verrò 
qui a discuterne là giustizia ; ina, non ostante questo pa-
rere, mantengo la mia opinione, che non si può assimi-
lare in questo la legge francese alla nostra, perchè quella 
dà esplicitamente ai-potere esecutivo l'incarico di fissare 
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un termine, mentre nella nostra legge non «e ne fa as-
solutamente parola. 

Ho detto nel mio primo discorso che io riconosceva 
"benissimo che vi erano delle norme da seguirsi nell'am-
ministrazione, per rendere più facile l'esecuzione delle 
leggi; che quindi si può ragionevolmente prefiggere un 
tempo per la presentazione della domanda; ma questa 
limitazione di tempo non poteva .essere 'cosi assoluta, 
così inesorabile da non ammettere un'eccezione. 

Esaurita la questione di diritto, veniamo ad esami-
nare il fatto. Io non ho altri elementi che quelli che ri-
sultano dalla petizione, e quelli che ci ha voluto fornire 
il signor ministro della guerra. 

Prima di tutto nella petizione, oltre l'ufficiale Cochet 
è pur citato il chirurgo Mantelli, che ha curato il pe-
tente nell'infermeria del campo di San Maurizio ; inoltre 
dalla lettura dei documenti relativi al congedo di ri-
forma ottenuto dallo stesso, risulta che egli aveva una 
infermità al piede. Questa infermità che gl'impediva di 
camminare lo avrebbe necessariamente reso inabile al 
servizio militare quand'ei l'avesse avuta all'epoca della 
leva. Manifestatasi in lui questa infermità, fu mandato 
al corpo degli operai, perchè, se non poteva lavorare 
colle gambe, lavorasse colle braccia. 

Ora qui non si può negare la presunzione che fosse 
diventato inabile al servizio appunto per la sofferta ca-
duta. Venne poscia riformato ; e il soldato, contento di 
avere ottenuto il suo congedo di riforma, vedendo che 
la toccata infermità non gl'impediva in allora di lavo-
rare, ha cercato d'impiegarsi in qualche modo ; ma è 
appunto l'esperimento del lavoro che gli badatola prova 
che questa sua infermità non gli permetteva di lavorare, 
e quindi lo rendeva atto a conseguire la pensione, se-
condo il disposto della legge. 

Io, ripeto, non entro nei particolari del fatto. Si am-
metta il Vauterin a far valere i suoi titoli. Se i titoli 
non saranno validi, non saranno accettati ; ma io credo 
di essere fondato in diritto a che egli sia ammesso a farli 
valere. 

I-I MARMO» A, ministro della guerra e marina. L'o-
norevole Moia ci ha fatto quasi un rimprovero perchè si 
sia ritardato a promulgare il decreto del 21 agosto 1853. 
Ma, se il deputato Mòia volesse farsi capace delle diffi-
coltà che s'incontrano a formare i regolamenti che oc-
corrono per mandare ad esecuzione le leggi, forse non 
avrebbe fatto alcun appunto a questo riguardo. Io ho 
già citato l'articolo che ci ha determinati a dimandare 
ancora un parere al Consiglio di Stato. 

Noi, facendo il regolamento del 15 agosto 1852, non 
.siamo già incorsi in una dimenticanza. Con questo rego-
lamento si era prescritto che i militari che avessero a 
far valere i diritti alla giubilazione, a termini degli ar-
ticoli 3 e 4 della legge (cioè per infermità o ferite), do-
vessero farne la domanda al rispettivo comandante di 
corpo, e con ciò abbiamo creduto che, se devono rivol-
gersi al comandante del corpo, deve intendersi che tro-
vansi ancora in servizio, che altrimenti non potrebbero 
più far valere alcun diritto. Ciò nondimeno, perchè queT 
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sta disposizione poteva parere non abbastanza chiara, 
per ciò appunto si prescrisse più esplicitamente col de-
creto 21 agosto 1853 che la domanda dovesse essere fatta 
primardi abbandonare il servizio. 

Il deputato Moia è poi caduto in altro errore, suppo-
nendo che si adoperino come operai gli individui affetti 
da infermità e meno atti al servizio attivo. Costoro si 
mandano bensì al reggimento operai, ma alla compagnia 
deposito, per farvi un servizio simile a quello dei vete-
rani, specialmente nei forti. Ad ogni modo poi non con-
sta che l'indisposizione per cui il Vauterin fu trasferto 
in quel reggimento sia provenuta dal servizio. 

SAPPA. Poiché il signor ministro ha citato il parere 
del Consiglio di Sitato, mi permetterà che io dia alcune 
spiegazioni sul medesimo. 

Come il signor ministro ha accennato, il primo rego-
lamento che è stato fatto in esecuzione della legge del 
1850, che il Ministero credette sufficiente per l'esecu-
zione della legge cui era relativo, pei fatti che successero 
dappoi risultò come lasciasse qualche lacuna, e non fosse 
abbastanza esplicito : e fu in questa condizione di cose 
che il Ministero ha comunicato al Consiglio di Stato un 
progetto di altro regolamento a quello supplementare, 
il qual progetto in gran parte era stato desunto dall'or-
dinanza francese. Vi erano in quel progetto parecchie 
disposizioni che introducevano delle misure riguardo ai-
fatto a cui ora si allude. Il Consiglio di Stato esaminò 
questo progetto di decreto mettendo a fronte le due 
leggi, la legge nostra e la legge francese, ed ha rilevato, 
cóme si è potuto vedere dal parere di cui fu dato lettura, 
la differenza che vi era nell'espressione delle due leggi, 
laddove una diceva modo e l'altra délai. Il Consiglio di 
Statoy nell'esaminare il progetto di regolamento che gli 
era stato comunicato, ha creduto che si dovessero elimi-
nare alcune disposizioni che gli parevano esorbitanti' 
dalla competenza regolamentare, e non indispensabili 
perchè la legge potesse avere la sua sincera esecuzione; 
e le ha eliminate, perchè, vedendo che le disposizioni ca-
devano da un articolo di legge, il quale non era abba-
stanza esplicito, conveniva ritenersi veramente nei limiti 
della necessità. 

In quanto a quello che era relativo al termine entro 
cui si dovessero stabilire la natura delle ferite e la cir-
costanza in cui fossero riportate, il Consiglio ha creduto 
che era impossibile che queste prove si potessero avere, 
se si lasciava per accettarle un tempo indeterminato, 
se non veniva a stabilirsi un periodo in cui le prove del 
fatto si potessero raccogliere. Sicuramente è in massima 
che il potere esecutivo fa regolamenti in esecuzione delle 
leggi, e questa disposizione della legge sarebbe stata nel 
suo vero spirito ineseguibile, quando il regolamento non 
avesse supplito al difetto della legge. Io convengo col 
deputato Moia che il legislatore avrebbe fatto molto 
bene ad essere più chiaro, e poiché ha preso per norma 
la legge francese, a tradurre un po'meglio la parola 
da'ai; in questo convengo perfettamente con lui: ma da 
ciò non ne deriva che, quando la legge è men chiara, il 
potere esecutivo non sia competente a dare spiegazione 
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di una disposizionedi...legge,, la filale nel suo insieme 
vuol significare quella data cosa. Se è impossibile di 
poter accertare la natura della ferita, e il fatto in cui 
la medesima fu riportat,â ;in.iiin.tempo- indeterminato, 
necessàriamente nelle parole modo e forma si devècom- •  
prendere la competenza nel Governo a determinare an-
che quel periodo-di tempo entro cui queste prove si pos-
sane raccogliere. Questi motivi sono quelli che hanno 
deciso il Consiglio di Stato nell'emettere il citato suo 
parere, perchè nel dubbio ha creduto che fosse molto 
più contrario alla disposizione della legge lasciare un 
largo campo aperto alle frodi, e che convenisse quindi 
fissare un limite entro il quale colui che avesse ad invo-
care il favore accordato, dalla legge potesse facilmente 
mettersi in regola per tale oggetto. 

Come poi dichiarava il signor ministro della guerra, 
trattandosi di una-spiegazione la quale si desiderava 
che.fosse nota, il Ministero ha scritto a tutti i coman-
danti nell'intento che la facessero conoscere ai rispettivi 
corpi, onde ciascuno fosse bene edotto dei diritti che 
nascevano dalla legge che li riguardava. 

Io non nego che la disposizione della legge presenti 
qualche difficoltà d'interpretazione ; ma sarebbe stato 
d'uopo di proporne una nuova, ciò che in quel tempo 
non era possibile ; e forse è nemmanco conveniente ri-
correre troppo facilmente all'espediente di interrogare 
il legislatore quando il potere esecutivo può essere com-
petente a provvedere in via di regolamento. L'esempio 
poi citato in punto d'imposte, non credo che faccia al 
caso ; ben diversa è la condizione di colui che deve com-
piere ad un obbligo, da quella di colui che deve invocare 
un diritto; si sa bene che tutti sono più zelanti Del l 'in-
vocare i loro diritti che nel compiere ai propri doveri. 

Io mi limito a queste poche parole, perchè veramente 
credo che tutta la sostanza della questione stia in ciò, 
se si potesse o no eseguire la legge in questa parte, 
senzachè fosse determinata un'epoca, in cui si potessero 
raccogliere e stabilire le prove che accertano la natura 
della ferita ed il fatto in cui quella fu riportata, ed io 
ritengo che la Camera riconoscerà che, ove codesta de-
terminazione mancasse, la legge sarebbe in questa 
parte pressoché ineseguibile nel suo vero spirito, perchè 
aprirebbe troppo largo campo alle frodi a danno dello 
Stato. 
cugia. Dalle interpellanze dell'onorevole Moia emer-

gono due quistioni : una di diritto, e l'altra, di fatto. 
In quanto alla questione di diritto, se la Camera cre-
desse che la legge non è abbastanza esplicita, che il re-
golamento è andato al di là dei limiti che la legge 
prescrive, potrà benissimo con un ordine del giorno 
invitare il Ministero a proporre una legge interpreta-
tiva. Questa è la quistione di diritto che io non in-
tendo trattare« Vengo ora alla questione di fatto. 

Che cosa propone l'onorevole Moia col suo ordine del 
giorno? Egli vuole che la Camera inviti il Ministero .ad 
ammettere il soldato Yauterin a far valere i suoi diritti 
alla pensione di giubilazione. Io gli farò osservare che, 
onde il Ministero possa ammettere il soldato Vauterin a 

far valere i suoi diritti alla giubilazione, sono necessarie 
delle condlzi#tti'regolamentan, le quali appartengono 
appunto al modo di far constatare il diritto di essere 
ammessa alla pensione. 

Non può il Ministero ammettere il soldato Yauterin 
a far valere i suoi diritti senza che vi sia un certificato 
del medico che constati come la malattia sia avvenuta 
per ragioni di servizio, senza una dichiarazione di te-
stimoni che certifichino il fatto. Ora queste dichiara-
zioni, sia del medico, sia dei testimoni, l'onorevole mi-
nistro ha detto che non esistono. Dal momento che non 
esistono, non può il ministro ammetterlo a far valere i 
suoi diritti, come il deputato Moia vorrebbe. 

Per queste ragioni io non posso accettare l'ordine 
del giorno proposto dal deputato Moia, perchè con esso 
la Camera sarebbe chiamata ad invitare il Ministero a 
fare una cosa che, a seconda dei regolamenti esistenti, 
e che non possono essere impugnabili assolutamente, 
egli non può fare. 
pbesiwejìte. Il deputato Farina ha facoltà di par-

lare. 
fabijìa v. Io non posso ammettere la quistione 

come l'ha posta l'onorevole preopinante. L'onorevole 
Moia si è lagnato che sia stato privato un individuo 
del diritto che aveva in forza di un regolamento che 
non poteva derogare ad una legge preesistente. Non si 
può separare la quistione di diritto da quella di fatto ; 
perchè, o vi era una legge ed un regolamento legal-
mente fatto che prescriveva un termine per proporre 
queste domande, o non vi era. Se vi era, è giusto quanto 
fece l'onorevole ministro; se non vi era, non è giusto, 
perchè ha applicato una legge che non esisteva, ed è 
evidente che la questione di tempo è congiunta colla 
applicazione al fatto attuale. 

Il deputato Moia presentò la quistione complessa, 
non si può quindi separare il fatto dall'applicazione 
della legge. L'onorevole Sappa fece conoscere quali 
fossero i motivi che indussero il Consiglio di Stato a 
credere che, nonostante la diversità che esisteva tra la 
legge francese e la nostra, però il regolamento si do-
vesse concepire in termini identici. 

Io ho la massima deferenza pel parere del Consiglio 
di Stato ; ma ad ogni modo mi sembra che in questa de-
liberazione si siano confuse due cose essenzialmente di-
verse, le quali sono il constatarciento del fatto e la do-
manda pel conseguimento della pensione. 

Convengo anch'io, e col signor ministro e col deputato 
Sappa, che il constatamene del fatto di una lesione av-
venuta in occasione di servizio non si debba protrarre 
per un tempo così lontano che riesca impossibile di 
constatare se questa lesione sia avvenuta sì o no in oc-
casione del servizio medesimo. Ma, una volta che il fatto 
della lesione risulti, io ritengo che non si possa dire che 
la legge nostra ha solamente lasciato il termine di sei 
mesi per far valere il diritto alla pensione; questo ter-
mine disgiunto dalla constatazione del fatto che pnò 
dar luogo alla pensione, è una vera prescrizione che in 
nessun sistema di legislazione al mondo fu mai ani" 
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messo che si potesse fare per regolamento. Ciò fa parte 
necessariamente delle disposizioni della legge, che per 
regolamento non si può assolutamente mutare. 

Nel caso concreto poi abbiamo una circostanza essen-
ziale, ed è la seguente: che l'individuo fu riformato. 
Dai documenti letti dal signor ministro risulterebbe, in 
uno di essi, che fu riformato per deformità personale, e 
dall'altro per infermità : se fu una deformità preesi-
stente, non vi è dubbio che il Vauterin non avrebbe di 
ritto alla pensione ; ma se è una infermità e vi è già 
questo documento che la constati, vi è tutta la presun-
zione necessaria per credere che essa non preesistesse 
ai prestati servizi. Risulterebbe quindi accertato dallo 
stesso congedo il fatto che può dar luogo ad accordare 
la pensione. 

Accertato il fatto, non è più il caso di venir a dire 
che si vuol prolungare la giustificazione dei fatti al di 
là del tempo in cui si possono verificare e constatare ; 
esso è già accertato dal congedo e dalla causa per cui fu 
dato. Ne segue quindi che non si può più applicare 
qualsiasi ragionamento dedotto dalla necessità di pron-
tamente accertare il fatto dell'infermità, inquantochè 
esso è già accertato ; la quistione quindi veste il carat-
tere di questione meramente legale, cioè di privazione 
di un diritto alla pensione che non si può certamente 
per decreto o regolamento determinare. Quindi il ter-
mine prefisso di sei mesi veste il carattere di una vera 
prescrizione, che, come ho testò osservato, non si può 
per semplice regolamento stabilire. Il ministro potrà, 
se lo crede necessario, presentare una disposizione di 
lf gge colla quale si stabilisca questo termine utile a 
fare la domanda ; ma, finché questa disposizione di legge 
non esiste, io credo che assolutamente non si possa con 
semplice decreto stabilire. 

Siccome poi il Vauterin non potrebbe essere colpito 
da una disposizione di legge che ancora non esiste, 
credo si debba anzitutto accertare se il suo congedo sia 
avvenuto per deformità naturale o per infermità con-
trat ta a motivo del servizio. 

Non saprei nemmeno tener calcolo dell'osservazione 
che venne fatta dipendentemente dall'articolo 1 di non 
so quale disposizione legislativa. L'articolo 1 dice di 
presentare la domanda al comandante del corpo : ma 

. un riformato per infermità, prima che scada il termine 
del suo servizio, e che ignora se e quando verrà conge-
dato, non può certamente far la domanda prima che il 
suo congedo abbia luogo. 

L'onorevole Sappa faceva osservare che poteva essere 
occorso un errore nella traduzione della legge francese, 
Nou si tratta qui di errori di traduzione; ma vuoisi 
notare che la legge francese esprime l'idea d'un termino 
entro il quale si debbano far valere le proprie ragioni 
da chi crede di averne, mentre nella nostra legge non 
trovasi nulla di ciò. Conseguentemente vi è fra l'una e 
l'altra legge una differenza assai maggiore di un'inesat-
tezza di traduzione ; quindi la disposizione di cui si 
tratta sarebbe tanto più inopportuna in quanto che 
essa verrebbe a stabilire a favore dello Stato una pre-

scrizione che non è stabilita dalla legge. Nè si dica che 
10 Stato non sarebbe in ciò giudice e parte, perchè il 
Governo non sia lo Stato; giacché è pur vero che il Go-
verno rappresenta lo Stato, ed è pur certo che il Go-
verno non può avere la facoltà di prendere disposizioni 
che ledono gl'interessi dei privati e che appartengono al 
potere legislativo. 

I n forza adunque di tutte le speciali circostanze del 
fatto e salvo al signor ministro di proporre un articolo di 
legge che completi la legislazione a tal riguardo, parmi 
che si possa invitare il ministro ad esaminare meglio il 
fatto cui ha accennato l'onorevole Moia e riconoscere se 
veramente l'infermità venne contratta per causa di ser-
vizio o se era una semplice deformità preesistente e 
della quale non debbasi tener conto. 

ILA MAMOEA, ministro della guerra e marina. Io 
veggo con dispiacere che l'onorevole Farina P. è caduto 
anch'egli nell'errore in cui sono caduti altri, ed è quello 
di credere che il ministro della guerra abbia voluto con 
un decreto reale modificare la legge. (.Interruzione a 
sinistra) 

Mi permetta la Camera che io le ripeta che, a termine 
dell'articolo 41, già più volte letto, il Governo ha fa-
coltà di stabilire i l modo, ;. 

GE N I N A . Domando la parola. 
IIA MABMOEA, ministro della guerra e marina. Il 

modo che ha stabilito i l Governo, e che non può essere 
assolutamente variato,, è quello che il soldato cbe ha 
dei diritt i deve farli valere prima che abbia preso il 
congedo. 

I l deputato Farina, ^'immagina che si dia il congedo 
ad un soldato senza che egli lo sappia; egli non è mili -
tare, nè può sapere come si procede n questo riguardo. 

Quando un soldato ha finito il,suo tempo, ed ha diritto 
al congedo, si rivolge al capitano, il quale assesta i 
suoi conti ; poi si rivolge al Consiglio di amministra-
zione; si estende quindi il foglio di congedo, vi si mette 
11 conto e poi si manda al comandante della divisione 
che lo vidima e lo rimanda al corpo. Quindi il coman-
dante della compagnia rimette il congedo nelle proprie 
mani del soldato, e si è allora che, se ha qualche ragione 
la può far valere. Ma il Yauterin è stato contentissimo 
di prendere il suo congedo e di andarsene a casa;,e 
non si è che dopo due anni che viene fuòri dicendo che 
è caduto. 

Se questa domanda si volesse ammettere, io dovrei 
proporre un articolo di legge. Infatti quando un mili- , 
tare non è più in servizio, non ci sono più gli elementi 
per accertare i fatti che fosse per allegare. Cosi nel caso 
attuale bisognerebbe far venire il Vauterin, far venire 
i testimoni (ed abbiamo già veduto che un ufficiale che 
potrebbe fare quest'uffizio è in ritiro, un altro è in Sar-
degna), attendere insomma ad incumbenti moltiplici e 
quasi impossibili. 

PRESIDENTE. I l deputato Farina P. ha facoltà di 
parlare per un fatto personale. 

V ARISTA *»., Può darsi che io mi sia sbagliato in qual-
che parte nell'interpretare i regolamenti militari ; ma 
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non avrò fatto nò più nè meno di quello che ha fatto il 
sigriór ministro nel confondere, in fatto di leggi, il tempo 
col mòdo. 

Preméssa questa 'Brève' dichiarazióne, io faccio osser-
vare alla Camera che tutta la descrizione che ha fatto il 
signor ministro per indicare còme si rilasciano i congedi, 
non ha a fare niente affatto colla discussione attuale. 
Infatti egli ci ha. descritto come "si congedano i soldati 
quando hanno finito il loro tempo, come si aggiustano 
j loro conti, e come si compiano tutte queste forma-
lità. 7̂ 0'/ Ì U m ° W 

ì'Resiokkte; Faccio ìiotare al deputato Farina' che 
egli ha soltanto la parola per un fatto personale; per 
discorrere ih merito vi sonò altri oratovi iscritti. 

i akixa ìp Se'la Camera crede che io debba sospen-
dere, prenderò la parola dopo gli altri. 

jpREsiwtòfTE. Terrò iscritto l'onorevolé Farina. L'o-
norevole Cugia ha facoltà di parlare. 

cuoia. Io credo che era nel giusto quando distingueva 
la quistione di diritto dalla quistione di fatto. Dissi che 
in quanto alla qiustione eli diritto lasciava riservata la 
deliberazione che la Camera potrebbe prendere. An-
corché io creda che a rigore si potrebbe accettare la 
legge come è attualmente, lascio però che la Camera 
faccia quello che giudica meglio; ma in (pianto alla 
quistione di fatto, cioè all'ordine del giorno proposto 
dal deputato Moia, io diceva che non aveva scopo, ed 
eccone la ragione. I militari che vengono ammalati e 
non possono più continuare il servizio, possono essere ò 
riformati perchè non più capaci di continuare il servizio 
per infermità non provenienti dal servizio medesimo, 
oppure debbono essere ammessi a far valere i loro diritti 
alla pensione di riposo sé la loro malattia deriva da 
cause proveniènti dal servizio; 

Ora, dai documenti che ha presentato l'onorevole mi-
nistro della guerra risulta che non esiste in favóre del 
Yauterin alcuna dichiarazione la quale porti che que-
st'individuo aveva diritto di far valére"i suoi titoli alla 
»̂ènsione, perchè è stato bensì riformato per un'infer-
mità al piede, senza che per ciò siasi da lui richiamato 
per alcun diritto alla pensione. Di più, non avvi alcun 
testimonio il quale indichi che veramente quest'indivi-
duo ha incontrato là sua infermità in servizio ; il sólo 
testimonio da lui indicato ha detto che nulla sapeva di 
tutto ciò: qui lidi quest'individuo può benissimo essere 
caduto, essersi fai i o male al piede, può essere benissimo 
che la sua messa in riforma sia in conseguenza della 
caduta che ha fatto, ma tutto ciò non prova che egli 
abbia diritt o alla pensione di riposo. 

Diceva poi che l'ordine del giorno del deputato Moia 
non ha scopo, perchè, cosa farebbe la Camera invitando 
il Ministero ad ammettere il Vauterin a far valere i 
suoi diritti alla pensione? Darebbe un giudizio; perché 
notate bene che questa formola di ammettere un indi-
viduo a far valere i suoi diritti alla pensione di riposo è 
già un giudizio, vuol dire che il Ministero ò già persuaso 
ehe questo individuo ha diritto veramente a questa pen-
sione di riposo, éd è rimandato davanti alla Commis-

sione, la quale poi fa l'applicazione dè̂a legge è li-
quida la pensione. ;f;. . 

Ora, come mai può la Camera ammettere il Yauterin 
a far valere i suoi titoli alla pensiono, di riposo, come 
può essa giudicare che veramente quest'individuo ha 
questo diritto, mentre da tutti i documenti presentati 
dal ministro della guerra risulta veramente che questo 
diritto non può averlo ? Per conseguenza dico che l'or » 
cline del giorno del deputato Moia non può essere vo-
tato perchè non è nella competenza della Camera di 
dare questo giudizio, nè il Ministero può accettarlo 
perchè contrario ai regolamenti. 

sArPA. La quistione che ci occupa non è quistione 
di congedo, ma di pensione; bisogna dunque ritenere 
quali siano le condizioni che danno diritto alla pensioné. 
La regola ordinaria in punto di pensioni militari èYl'an-
zian'tà di servizio, per eccezione vi sono le ferite eheji 
contraggono in servizio ; dico per eccezione, perchè 41 
periodo del servizio in questi casi è più breve. Iononho 
qui presente la legge, nè ben ne ricordo i termini; ma 
il signor ministro che la tiene, dice che l'articolo 1 sta-
bilisce che chi vuole essere posto a riposo deve farne la 
domanda al comandante del corpo, e, se deve farne ila 
domanda al comandante del corpo, bisogna che sia in 
servizio e conviene che dichiari, per ottenerla, il mo-
tivo a cui appoggia la sua domanda, se per causa di 
età ovvero per causa di ferite : se è per causa di,età, è 
facile il provarlo ; se è per causa di ferite, queste debr 
bono stabilirsi nei modi che vengono prescritti; dal'àrfe* 
golamento. 

La legge poi. per essere più esplicita, all'articolo 41 
dice che con decreto reale il Governo avrebbe determi-
nato lo forme ed il modo con cui queste domande dove-
vano inoltrarsi ; ma queste forme e questo modo de>-
vono necessariamente riferirsi a tutte le altre disposi 
zioni della legge. Dunque, quando il regolaménto ha 
detto che la domanda si deve fare mentre il militare si 
trova in servizio, è stato correlativo alla legge, cioè alla 
disposizione dell'aiticelo 1 della legge citata dal signor 
ministro. reís 

Io ho ammesso fin da principio che se l'articolo 4h 
che incarica il Governo di fare un regolamento per de-
terminare la forma ed il modo, fosse stato più esplicito, 
sarebbe stato meglio; ma io ritengo che, anche con quer 
sta determinazione meno esplicita, si deve intendere 
che la legge abbia detta la stessa cosa, mentre l'artfc 
colo 1 già involve questo principio. _ 

Io credo che, premesse queste considerazioni, non; ;# 
possa essere dubbio che chi lascia trascorreré un-tetó 
mine di due anni senza dire il motivo per cui iVU#k: 
essere posto a riposo, non abbia diritto di invocarlo,* 
Diffatti, quando il soldato, è congedato o posto a ri-
torma, ciò ha luogo od in seguito a sua domanda o pet 
disposizione d'ufficio. Ma, se è per deposizione d'ufficici;; 
la legge sullo stato dei militari stabilisce certe forme 
per cui nessuno può essere privato della sua posizionè: 
di militare senza certe. guarentigie ehe essa accorda. 
S icuramente in questa circostanza l'individuo può far 
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valere i titoli che credè à lui favorevoli : e se il soldato, 
a cui sì accenna, quando fu posto in rifórma, non ha 
creduto d'invocare le ragioni che aveva ad èssere posto a 
riposo in modo più favorevole per motivo di' ferii e in-
contrate in servizio, è evidente che allora non credette 
di avere questi motivi. Dopo poi, pensando meglio, ha 
riflettuto che questa indisposizione, la quale lò aveva 
reso inabile al servizio, poteva forse collegarsi a qualche 
fatto dì cui sì sarà1 sovvenuto. Ma il Governo non è ob-
bligato a stare a queste supposizioni: bisógna che la 
cosa sia provati). 

Ora io dico : il modo con cui si-doveva provare il fatto 
era indicato ; egli doveva fare la domanda al comandante 
in quella circostanza. Ciò non fece; per conseguenza 
invano si potrebbe invocare un diritto, allegando che il 
regolamento non poteva innovare alla legge. I l regola-
mento non hàl nulla iixnovato alla legge, ha interpretate 
le disposizioni delia stéssa combinando l'aitinolo 1 cól 
4ìy che Incarica il i Govèrno di faie iit t regolamentò pér 
¡stabilire le forme ed il modó. 1 

-siiJL •• MArtMoS»*!,*  fìrìnistró della guerra e marina. .Mi 
permett erà la Camera che io venga il i aiuto dèi Còiisi-
gliodi Stato, essendo l'onorevole Sappa, che ne fa parte, 
venuto in; aiutò del Ministero. Egli disse per ben due 
volte che sarebbe stato molto meglio se si fosse àdope-
ife^iisp^Ma^éMi)1151"0"'/8^® ai • BfSSoqqB uso ss ma 

è Io dico che nella nostra legge si è fatto molto meglio 
che nella fraintese, perchè questa parola Oliai è presso-
ché inutile. Tanto è vero che il regolamento che segue 
la legge francese non parla più di délai, non dice nò 
sei, hè otto, nè dieci mesi; dice quello che diciamo noi, 
che; cioè, il militare non può metter in campo ragioni 
per infermità incontrate in servìzio dopo averlo abban-
donato. Resta solo a vedere se il Governo aveva facoltà 

bvìììì » mnsbti 8jfl9wiwTim8999ii omv 

. Io affermo che in forza deirarticolo 41 competeva tal 
facoltà al Governo, còme ho già detto, e che la parola 
délai sarebbe stata affatto inutile. 

( ìappa. Dichiaro che, stando in fatto che la disposi-
zione dell'articolo 1 della legge sia concepita nei ter-
mini accennati dal signor ministro, il rimprovero che io 
ho fatto alla legge nostra in Confronto di quella fran-
cese sarebbe meno esatto, e quindi dirò che questa 
parte del mio ragionamento debbe in tal caso conside-
rarsi fat ta piuttosto in ossequio al parere del Consiglio 
di cui il signor ministro ha dato lettura, il quale sola-
mente si appoggiava al disposto dell'articolo 41 e per 
nissun modo al disposto dell'articolo 1 della legge me-
désinSa'iri; òra: citato dal signor ministro, quale articolo 
non venne disfatti nel parere del Consiglio di Stato prèso 
inconsiderazione. 

u k s i x a. A mio avviso, non sussiste quello che ha 
détto l'onorevole Gngia, che in questa discussione non 
aia necessario che la quistione dì diritto debba essere 
ben svèntilata, in quanto che non si presenterebbe jmi 
ch^una quistione di fatto. 

aio sono d'avvisò che quest'ultima; come fupresentata, 
dipenda in gran parte da quella di diritto. Diffatti . che 

cosa ha detto il signor ministro per respingere la do-
manda del Vauterin ? Rispose che non aveva ricorso in 
tempo. Ora, per vedere se ciò sia vero, è d'uopo esami-
nare se il tempo di sei mesi prefìsso nel regolamento 
fosse efficacemente stabilito.,Dunque la quistione legale 
dì diritto ha un'influenza sopra quella di fatto La prima 
poi, mi permetta il signor ministro che, quand'anche 
egli non la reputi soggetta a dubbio, io la ritenga,come 
eminentemente controvertibile e che opini piuttosto nel 
senso che il ministro non avesse facoltà di potere sta-
tuire questo tempo nel suo regolamento; ppichè,la pa-
rola modo, qualunque interpretazione;le si voglia, dare, 
significa .la forma che si deve dare ad un dato atto ; ma 
la prescrizione non è una forma, è un limite al diritto. 
Quindi non basterebbe la parola modo per dar diritto al 
potere. esecutivo d'introdurre nel regolamento la pre-
scrizione.' ^ fch f ìq ih Mk>$4- $d RÌ-guO slovnop-

È bensì vero che .l'onorevole ministro dice: ma ab-
biamo l'articolo 1, il quale aveva, già stabilito essere 
d'uopo, prima di prendere il congedo, d'indicarne, i 

mptiyi,., . ¡jerfecf  r 8 £ l l f r i M adà Qffoìsfi'iodxiefe 
moia. Non è l'articolo 1.della legge, è l'articolo 1 dei 

're^ol.apigiitoi. f> 4(T ¿ testòró i i« 4 smoa essai 
«ex i ka. Io non ho qui la legge, non so come sia, ma 

l'onorevole Sappa mi dice che è nella legge,.. 

Foci.'E nel,regolamento, 4oM 'oifiio'q^b ifif t 
«k. \ ixa. Se è nei regolamento, io oppongo all'arti-

colo 1 quello che opponeva all'articolo 41 ; se è nella 
legge, io dico che nel nostro caso il legislatore, aveva 
una circostanza in favore dell'individuo, e che non si 
può dire che rimanessero esclusi per c i ò . t u t t i / i ^ ^ gj 
dell'individuo ; poiché è evidente che, se l'individuo non 
indica nel suo congedo la causa, per cui chiede la . .pen-
sione, gli sarà difficil e più tardi, come ben diceva ib si-
gnor ministro, il far fede di questa causa colle prove. 

Se l'individuo rinuncia a questo favore, cioè.-a dire, 
se in quel momento avrà un'infermità che non presume 
lo possa poi rendere in seguito inabile, e non è che al-
lorquando rìcon.osce. che quest'infermità loa?ende inah^-e 
ad ogni lavoro che invoca questo diritto pei- ottenere 
una pensione, gli sarà molto difficile, lo confesso anche 
io, il provare che cotesta sua infermità ;Vsia astata 
tratta per ragioni di servizio, ma non gli^a^f^^einpre 
impossibile. Questo estremo non esiste nella logge, poi -
ché io non trovo nella legge un; articolo solo chéoliiB î 
questo tempo. - . ria eraiqìh.fii ,bI sìÌs 

In questo punto vi sono due questioni distinte,. ;.QÌ§è 
l'utilit à di stabilire questo limite di i empo e la compe? 
lenza, di chi deve stabilirlo. Unlimite,eonvengocoìjsi-
gnor ministro che sia necessario stabilirlo ; perchèj;-(if 
volete lasciare 10 o 1.5 anni di tempo ad^nppheivèngp 
poi dopo a proporsi per avere una pensione, questo 
irebbe" incagliare jmmensamentele decisioni delJ'amittÀ" 
nistrazione. , xlùh . • :. ; 01 

Ma la questione è di vedere a chi:tocchi: stabiliiflq; «d 
io dico al legislatore ; non si: è mai, veduto in nessuna 
legge che si stabilissero da altri le prescrizioni. 
qué , se il signor ministro vede inconvenienti nel lasciare 
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le cose come sono, ci proponga un articolo, anello stesso 

del regolamento, se così gli piace. La Camera lo discu-

terà e lo convertirà in legge. Così saremo tutti d'ac-

cordo ; ma io dubito assai che in cospetto della legge 

possa valere l'articolo del regolamento clie limita que-

sto tempo, e toglie così una parte del diritto dalla legge 

concesso. 

Vengo alla quistione del fatto. Riguardo a questa, io 

non sarei pienamente d'accordo col deputato Moia: io 

credo che mandare la petizione al signor ministro, acciò 

vegga di dare la pensione richiesta... 

M O I A . Non è questo; è perchè ammetta il petente a 

far valere i suoi titoli alla pensione. 

«SESTINA. Nemmeno in questi termini consentirei con 

lui, perchè, se noi siamo di parere che il tempo non po-

tesse essere per un articolo di regolamento limitato, 

non è più il caso di restituzione in tempo, o altro : il 

signor ministro vedrà se l'individuo produrrà tutti gli 

elementi necessari per ottenere la pensione. 

Il signor ministro dice che nessuno ha mai osservato 

cosa alcuna su questo individuo, finché fu sotto le armi ; 

tutte le persone che s'interrogarono non hanno alcuna 

notizia del fatto allegato. Mi permetta il signor mini-

stro : a me sembra che nella petizione è indicato il chi-

rurgo ; questi più d'ogni altro è in posizione di essere 

informato se esso ha veramente incontrata quella infer-

mità per cagion di servizio : ora il chirurgo non fa an-

cora interrogato. 

Io perciò sarei d'avviso che, se il deputato Moia mo-

difica alquanto il suo ordine del giorno possa la Cani era 

accettarlo, salvo poi al signor ministro di presentare 

alla Camera un articolo che determini il tempo limita-

tivo dell'esercizio di questo diritto, perchè il limitare il 

tempo è una specie di esclusione del diritto stesso. 

IIA M A R M O R A , ministro della guerra e marina. Forse 

abbrevierò la discussione facendo una proposta. 

Nei casi di cui ora si ragiona il Governo avendo il 

dovere di accertare le cause e la natura dell'infermità, 

pregherei gli onorevoli opponenti d'indicarmi in qual 

modo UGoverno si debba regolare. Chè, se si ammette 

che un individuo, il quale ha ottenuto il congedo, possa, 

dopo trascorso un lungo periodo di tempo, venir fuori 

allegando una disgrazia per ottenere una pensione, ne 

verranno conseguenze finanziarie gravissime alle quali 

prego la Camera di por mente. 

f a r i n a i». Fin dal primo momento che ho avato 

l'onore di prendere la parola ho distinto costantemente 

il fatto dal diritto, ed ho sempre ammesso essere ne-

cessario che il fatto sia accertato in tempo utile ; ma ho 

pur anche fatto osservare che nel caso attuale non si 

tratta dei soliti congedi che si danno ai soldati quando 

hanno terminato la loro ferma, e di cui si può quindi 

conoscere l'epoca, ma si tratta d'un servizio cessato in 

conseguenza di una riforma, la quale contiene tutti gli 

elementi per constatare l'infermità che alla medesima 

dava luogo e rendeva il soldato inabile al servizio. 

Ora, come si vorrà che al momento stesso che l'infer-

mità si manifesta, possa il soldato immediatamente co-

noscere se sarà insanabile o no, se questa gli darà o no 

diritto alla pensione? Questo sarebbe impossibile. E 

quindi necessario che qualche ragionevole disposizione 

di legge intervenga. So vi sono degl'inconvenienti, si 

riparino ; ma si riparino nel modo in cui si deve fare ; 

con leggi, cioè, non con regolamenti, come ha voluto 

fare il signor ministro. 

L'onorevole Genina ha messa la quistione sul suo vero 

terreno. Del resto io osserverò che, quand'anche la di-

sposizione dell'articolo 1 fosse nella legge e non nel de-

creto (e adesso abbiamo sentito che <> nel decreto), la 

massima parte dei soldati ricevono il loro congedo e ces-

sano di appartenere al corpo al momento che s no già 

a casa, e generalmente sono i sindaci i quali distribui-

scono questi concedi ai soldati. 

Dunque è un fatto che, sino a tanto che il soldato 

non ha ricevuto il suo formale congedo si deve ritenere 

dipendente dal capo del suo corpo, e deve essere in 

tempo a far valere i suoi diritti. Conseguentemente è 

manifesto che, siccome il soldato riformato per infer-

mità non sa il momento preciso in cui cesserà di appar-

tenere al corpo, gli si deve concedere un tempo per far 

valere i suoi diritti. Del resto, siccome ora è constatato 

che non è la legge che stabilisce questa disposizione, ma 

è il regolamento, così è evidente che si è con questo de-

rogato alla legge. 

Ho detto che altra cosa è constatare il fatto, altra 

proporre il diritto dal fatto dipendente. Conseguente-

mente io credo che assolutamente l'articolo come è con-

cepito dal regolamento sia in opposizione alla legge, e 

non sia nemmeno giustificato da quella pretesa natura 

delle cose della quale parlava il signor ministro ; perchè 

se la natura delle cose può in alcuni casi statuire che si 

debba accertare immediatamente il fatto, essa deve ri-

conoscere che il fatto quando è constatato, come nel 

caso nostro, per il congedo del militare avvenuto per 

causa d'infermità, si deve concedere ad esso un tempo 

opportuno per proporre le sue ragioni. Ora contro il 

militare non può decorrere alcun termine pregiudiziale 

per proporre al capo del suo corpo le proprie ragioni 

dipendenti dalla riforma per infermità, prima di essere 

riformato. Si deve dunque accordare ad esso il tempo 

necessario perchè possa presentare la sua domanda per 

avere la pensione. 

Il signor ministro dice: ma io non credo che sia il 

caso e che vi siano elementi per dare questa pensione. 

Ma qui non si giudica la quistione di fatto, si vuole 

semplicemente ritenere che un decreto non può stabilire 

delle prescrizioni che non sono nella legge. 

Quanto all'altra circostanza di fatto, se il Vauterin 

non farà constare che la sua infermità dipenda dal ser-

vizio, non sarà naturalmente ammesso alla pensione, e 

sarà tanto peggio per lui; ma non si pregiu ùchi la qui-

stione di diritto, la quale assolutamente in niun caso 

concede al potere esecutivo di mettere dei termini en-

tro i quali far valere i diritti, con comminazione che, 

non facendo valere tali diritti entro un dato termine, 

essi debbano cessare. Questa è una vera prescrizione; 
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ed in tutti i paesi e presso tutti i tribunali le prescri-
zioni sono state riguardate come argomento legislativo 
e non come argomento sul quale possa provvedere il solo 
potere esecutivo. 
ratta se ¡ri, ministro dell'interno. Mi permetta la Ca-

mera che io le esponga poche considerazioni per richia-
mare la quistione sul suo vero terreno. Io stimo che 
quelli i quali sostengono che siasi violata col regola-
mento la legge, che siansi ecceduti i limiti fissati dalla 
leggi", cadono in un equivoco. Essi suppongono che siasi 
stabilito un termine entro il quale si debba invocare il 
disposto della legge per un diritto che la legge stessa 
concede; ora io ritengo che questo non sia. Suppon-
gono, ho detto, che si tratti di un termine; e induco 
questa supposizione, sia dacché ho sentito parlare di 
prescrizione, che, cioè si fosse stabilito che, passato un 
dato termine, diritto più non esistesse; sia dacché si è 
pure fatto menzione di un termine di sei mesi. Ora, non 
c'è nessun decreto che abbia fissato un termine di sei 
mesi per invocare questo diritto, fu fissato soltanto 
questo termine di sei mesi per quelli che dovevano fare 
la loro domanda tra il 1850'e il 1852, quando, cioè, non 
era ben accertato in che modo si dovesse fare questa 
domanda: ma, del resto, non vi è fissazione di termine 
anzi si lascia piena ed assoluta facoltà al militare in 
qualunque tempo del servizio di proporre la sua do-
manda di pensione sia da un anno, da due o da tre che 
l'infermità siasi dal milite contratta. Non è quindi qui-
stione di termine, è invece veramente quistione di modo, 
del modo cioè con cui si debba provare la causa e l'ori-
gine della malattia contratta dal milite. Il Governo ha 
creduto, e nessuno può affermare il contrario, che non 
si possa altrimenti dar prova della vera causa della ma-
lattia e dell'indole della medesima salvo che venga for-
molata la domanda entro il termine in cui il milite si 
trova ancora al servizio. Egli è adunque precisamente 
nel senso della legge che nel regolamento si è potuto 
stabilire che dovesse questa domanda farsi entro quel-
l'intervallo, ma non già per indurne una prescrizione, 
unicamente per stabilire il vero modo con cui si doves-
sero somministrare le prove. 

Ora, io ritengo, o signori, che questo precisamente si 
voleva fare quando si è sanzionata la legge del 1852. 
Indubitatamente quando si. fece quella legge si aveva 
sott'occhio la legge francese la quale, invece di dire 
forma e modo, diceva forma e 'termine ; si è surrogato 
alla parola termine, délai, la parola modo, la quale, se 
si dovesse intendere nel senso indicato dall'onorevole 
Genina, non avrebbe più alcun significato, perchè egli 
vorrebbe confondere il modo colla forma. Si disse ap-
punto modo in luogo dì termine, perchè si è ricono-
sciuto, esaminando lo stesso regolamento francese, che 
non si è mai in questo tenuto conto della parola termine, 
ma soltanto si diedero disposizioni intorno al modo di 
giustificare le domande quando il milite si trova ancora 
in attività di servizio. 

Per questa ragione si considerò che la parola modo 
fosse molto più appropriata per spiegare il vero senso 

con cui doveva essere concepito il regolamento. E, se 
non fosse così, crede egli l'onorevole Genna, crede la 
Camera che non si sarebbe dichiarato nella legge? Per-
chè era evidente che, se si lasciava in piena facoltà il 
milite, in qualsiasi circostanza dopoché era uscito dal 
servizio, di chiedere una giubilazione allegando una 
malattia contratta durante il servizio, diveniva assolu-
tamente impossibile il dare la giustificazione di questa 
malattia ed indicare le cause per cui la malattia si sa-
rebbe contratta. Yi sarebbe stata una lacuna nella 
legge, lacuna che non si può supporre che vi si volesse 
lasciare, quando si aveva sott'< echio l'altra legge elove 
vi era espressa menzione del termine. Dunque, se si 
prese questa determinazione, ciò si fece non per to-
gliere al Governo la facoltà di restringere il diritto di 
proporre la domanda al tempo del servizio, ma si fece 
perchè la parola modo esprimeva meglio qual fosse 
l'idea del legislatore, e come avesse a circoscriversi 
l'esercizio di quel diritto al tempo in cui il milite si tro-
vava al servizio. 

Quindi io prego la Camera di allontanare qualunque 
idea di prescrizione, di fissazione di termine ad un di-
ritto che la legge concede, ma bensì di considerare la 
cosa quanto al modo della prova; ed esaminando così la 
quistione, è manifesto che il regolamento non si scosta 
per nulla, che anzi altro non fece che una giusta appli-
cazione della legge stessa, e che perciò non è necessario 
che si venga a presentare un nuovo progetto di legge 
per spiegare ciò che già abbastanza chiaramente risulta. 
Proporrei dunque l'ordine del giorno puro e semplice 
sulla proposta dell'onorevole Moia. 
hicmemm G. iì. E questa certamente una delle 

più gravi quistioni di diritto costituzionale, siccome 
quella <-he riguarda le relazioni del potere esecutivo, 
cioè del Governo, cogli altri poteri dello Stato. Sopra di 
essa dirò poche parole, perchè credo poco vi sia da dire, 
ove uno si voglia attenere alla sostanza della quistione 
e non vagare in considerazioni estranee, come da altri 
si è fatto. Così l'onorevole ministro della guerra e quei 
deputati che partecipano ada di lui opinione banno cre-
duto opportuno di dimostrare essere necessario che sia 
fissato un termine entro il quale i soldati presentino la 
loro domanda per ottenere la pensi' ne. 

Io lo ammetto e mi dichiaro convinto dalle ragioni 
allegato, ma dico che tale non è la quistione che ci oc-
cupa. Ammessa la necessità del limite invocato, nasce 
la conseguenza della necessità eli una legge o di un re-
golamento che lo stabilisca; ma nello stato attuale d. He 
c se rimane sempre la quistione se il regolamento abbia 
potuto stabilirlo; giacché, ove il Governo avesse oltre-
passate le sue attribuzioni con tale prefissione, questa 
sarebbe nulla. 

Per verità, se considero che la parola modo adope* 
rata nella legge non può riferirsi alla sostanza, e che 
è cosa di sostanza, anziché di modo, il privare un cit-
tadino dell'esercizio di un suo diritto, sono inclinato 
a credere che il Governo abbia oltrepassato il mandato 
ricevuto dai potori legislativi. Nè mi allontana da 
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questa sentenza la parola forma, che io ritengo sinó-
nima di modo, e che non può farle cambiare significa-
zione. 

Se non che io mi domando se spetti a noi di decidere 
tale quistione; e punto non dubito di rispondere nega-
tivamente. Montesquieu ed altri chiari pubblicisti av-
vertirono non doversi confondere il potere legislativo 
col potere giudiziario, ma dovere rimanere accurata-
mente separati. Gravi inconvenienti possono nascere se 
quello stesso corpo, o quello stesso individuo che fa la 
legge generale, l'applica ancora ai casi speciali: impe-
rocché, siccome l'autore della legge è più libero che l'e-
straneo nell'interpro tarla, cosi possono nascere arbi-
trarie oppressioni, il solo timore, la sola possibilità 
delle quali spegne la libertà individuale. 

I l legislatore è mosso da viste di generale interesse ; 
i l magistrato deve ad esse rimanere estraneo: da una 
parte egli ha la legge, dall'altra il fatto: il suo sublime 
e delicato, ma disappassionato e circoscritto ufficio è 
di giudicare se la legge ci nvenga al fatto, e null'altro. 

I potei'i legislativi hanno fatta la legge sulle pensioni 
dei militari ; i l Governo ha fatto il regolamento per 
l'esecuzione di essa. Ora nasce il dubbio se in un caso 
speciale si debba applicare la legge, come pretende il 
petente, ovvero il regolamento limitativo della legge, 
come pretende l'onorevole ministro. La decisione di 
questa controversia non può appartenere che ai tribu-
nali. Noi siamo incompetenti; è cosa estranea alle 
nostre attribuzioni. Suppongasi diffatti che questa 
questione fosse recata in Senato, e decisa da esso in un 
senso, in uti altro da noi. Come dovrebbe regolarsi il 
Ministero ? 

V'ha di più. Crede forse il deputato Moia che, se la 
Camera approvasse il suo ordine del giorno, il petente 
potrebbe conseguire la pensione che domanda, od al-
meno potrebbe essere ammesso a far le prove per otte-
nerla? Io dico eli no, perchè un ordme del giorno non 
può abrogare un i*egolamento sancito per decreto reale, 
ed a questo regolamento è obbligato ad obbedire il mi-
nistro. Se lo violasse, si è allora che la Camera do-
vi'ebbe richiamarlo al dovere. 

Ccnchiudiamo che al petente non rimane altra via 
che quella dei tribunali, i quali non tengono conto dei 
decreti reali se non quando non pugnano colle leggi, 
non invadono il potere legislativo, ma stanno nella cer-
chia delle attribuzioni del potere esecutivo. Che se per 
questi oc! altri motivi i tribunali decidessero essere di 
niun effetto il termine fissato dal decreto reale, e che ciò 
non ostante si credesse utile fissarlo, allora ciò si do-
vrebbe fare per legge, la qnale non avrebbe effetto che 
per l'avvenire. Frattanto, per le addotte ragioni sulla 
questione di cui si tratta, propongo l'ordine del giorno. 

«EMSÌA . L'onorevole ministro mi ha detto: come si 
potrà interpetrare quest'articolo ? 

Io gli osservo che si t ratta di esaminare se le ferite 
ricevute pendente il servizio producano quell'infermità 
in forza della quale l'individuo non sia più capace di 
lavorare. A chi spetta provare questo V Io affermo che 

tocca a coloro che domandano la pensione. I l signor 
ministro rispondo che questi non potranno mai pro-
varlo; se ciò è, la quistione è finita; ma se invece essi 
sono in condizioni di fornire tale prova, li ammetta a 
darla. Io poi non credo che ciò sia veramente impossi-
bile. Dipenderà dall'arte medica il vedere se realmente 
quelle ferite che avvennero in quel tempo avessero la 
tale o tal altra causa; ma non saremo noi che vogliamo 
ciò decidere, lo decideranno i periti. 

I l ministro dell'interno diceva che la pat'ola modo si-
gnifica solo stabilire il tempo delle prove; ma io ritengo 
che anche questo non ò che un modo indiretto per esclu-
dere i diritt i di chi ricorre, perchè così implicitamente 
si viene a togliere a lui il diritto di stabilire quello che 
crede essere in facoltà di proporre e provare. Dunque a 
me sembra cho quanto aveva detto, sino a un certo 
punto, sussiste sempre. Se il Ministero scorge una la-
cuna nella legge, la compia, ed il Parlamento la vo-
terà; poiché, a quanto pare, siamo quasi tutti d'accordo 
che qualche cosa bisogna fare, non dovendosi lasciare 
questa quistione in termini generali : si stabilisca adun-
que per legge questo tempo per le prove, e scompaia 
così questo sconcio. 

cAvouB, presidente del Consiglio, ministro degli esteri 
e delle finanze. Come ministro delle finanze mi stimo in 
dovere di sorgere e pregare la Camera a non prendere 
una determinazione che potrebbe avere conseguenze 
funestissime per le finanze dello Stato. Ove fosse stabi-
lit o che il militare, dopo ottenuto il suo congedo, può 
ancora far valere i suoi diritt i alla pensione per ferite 
od infermità incontrate nel servizio, in pochi giorni si 
sarebbe assediati da un immero di domande che ecce-
derebbe forse le 500 o 600. (Rumori) Si troveranno dei 
medici che attesteranno che il tale ed il tal altro ha una 
qualche vecchia infermità: chi dirà avere un reumati-
smo stato contratto al campo d'istruzione ; chi un'ernia 
che ebbe la sua origine dagli esercizi di ginnastica che 
fa fai*e il ministro della guerra ; chi avrà un nervo 
rilassato... (Scoppio d'ilarità);  chi un malanno, chi 
l'altro. 

L'onorevole Genina dice: essi non potranno dimo-
strarlo, ma bisognerà pur sempre instituiré dalle in-
chieste! Se è un diritto assoluto che si possa far valere, 
la cosa va a tempo indefinito; sarà obbligo, sarà dovere 
del ministro della guerra di instituiré una visita per 
ciascheduno di questi casi, e non solo c'è obbligo d'in-
stituire una simile inchiesta, ma chi la richiede ha il 
diritto d'impugnarla, ov'essa non riesca favorevole alla 
sua domanda. Vede la Camera in che dedalo ci mette-
rebbe ove adottasse il principio che informa la risolu-
zione proposta dall'onorevole Mola-

lo non trovo poi inconveniente alcuno nel regola-
mento del ministro della guerra. Chi ha riportata una 
ferita o una infermità qualunque in servizio, la sente, 
e prima di lasciar la bandiera ne fa constare; non esi-
stono queste infermità occulte, che aspettano molto 
tempo a manifestarsi. Chi ottiene il congedo di riforma, 
sa eh© può far valere i suoi diritti , se ne ha; e no ha 
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tutti i mezzi finche ò sètto le bandiere, e ira le persone 
cho hanno potato constatare le e ause da cui le ferite o 
lè infermità derivarono. 8 e il perento non lo ha fatto, è 
perchè o non esistevano, o non erano al servizio mili -
tare imputabili. Io dico adunque che la disposizione in 
,sè è necessariaed ove si volesse impugnare, si farebbe 
correre alle finanze dello Stato ani pericolo gravissimo. 
' Rimane la questione eli legalità. 

Quanto a questa, mi pare che le ragioni addotte dal 
ministro dóll'interno sono appaganti. La legge ha vo-
luto' che il potere esecutivo determinasse la forma e il 
modo della prova ; • ma nella forma é nel modo vi è an-
che il tempo, come vi sono le condizioni. La legge pre-
scrive doversi dare queste prove, perchè dice loro: voi 
siete in condizione di farlo quando siete ancora sotto le 
bandiere, siete in contatto coi vostri superiori, coi vo-
stri compagni, coi mèdici che vi hanno curato e co-
gli  : infermieri che vi hanno assistito negli spedali-: 
quando poi avrete abbandonato il reggimento e sarete 
lontani, non vi saranno più elementi di prova. Grlì 
elementi: della ' prova dipendono anche dal tempo, e 
quindi io dico che il potere legislativo, mandando al po-
tere esecutivo di determinare la forma ed il modo, gli 
ha implicita nient e conferito il potere di stabilire il 
tèmpo ih cui le forme ed il modo dovranno essere ap-

«0« fi'igaiijy  fjj l Qf^goiq a srjygto« H» ery/ub 

• Mi associo adunque a quanto dicova l'onorevole Mi-
cifélmf.oaaoi 9 ¥ ' puoi»- osjx4?ai|'tì.I ;ioq, mitmiUmnì 

'Se il Ministero ha male interpretato la legge, i tri -
bunali decideranno. Pur troppo ì pensionari e quelli che 
stimano aver diritto a pensione hanno preso l'abitudine 
di appellarsene ài tribunali ogniqualvolta le detérmi-
na^ioni prese a loro riguardo non talentano loro. I l Oo-
vérho' deve così sostenere più è più lit i : e lo dico con 
mólto mio dispiacere, il Groverno è persino stato recen-
temente condannato dalla Càmera dei conti a dar la pen-
sione alla vedova d'un militare, mentre non si credeva 
che questa vedova vi potesse avere alcun diritto. 

Se dunque la determinazione presa dal ministro della. 
guerra è in urto colla, legge, i tribunali decideranno ; 
ma prego la Camera di non voler venire a sanzionare, 
in mòdo indefinito, queste pretese, perchè questa sua 
determinazióne ne farebbe nascere un'infinità e reche-
rebbe un grave incaglio al pubblico servizio, rendendo 
necessario un numero strabocchevole d'indagini e d'in-
cùmbenti d'ogni, maniera. Prego quindi la Camera di 
passare all'ordine del giorno, come è stato proposto dal 
deputato Michelini. . . . . . . . . 

moia. Chiedo perdono all'onorevole presidente del 
Consiglio', ma mi pare che egli sia nella più gran parte 
del, suo discorso rimasto a lato della quistione. Egli ha 
infatti parlato della, necessità di stabilire che i militari 
debbano far valere i loro titoli alla pensione durante il 
sèrvizio.'' "" J \ ! ' 

Nessuno ha mai pensato di contestare che il decreto 
reale potesse stabilire questa prescrizione. Ho già avuto 
l'onore di far notare alla Camera la data e della legge e 
dei decreti. Il decreto essendo uscito tre anni dopo... 

SESSIONE DEL 1357 — Discussioni 164 

ijA ' m o r m o r a, ministro della guerra- e marm-a, La 
legge è del 1850, il regolamento è del 1852. 

MOIA . I l decreto a cui alludo è del 1853. 
M JIAEMOEA , ministro della guerra e mar'm&. Quella 

è poi una spiegazione. 
MOIA . Ma nel respingere la petizione del ¥auterin, 

i l ministro si è fondato sul decreto 21 agosto 1858. 
Quel decreto adunque comincia per istabilire che i 

militari debbano far valere i loro titoli durante il ser-
vizio. Ma questo non è il caso del Yauterin. I l decreto 
non poteva avere esecuzione fuori che dopo la sua pro-
mulgazione, vale a dire dopò il 21 agosto 1853. Ora la 
legge dava dei diritt i a datare dalla sua promulgazione, 
cioè dal 27 giugno 1850, ed è per provvedere a coloro 
che in questo frattempo fossero stati congedati ; e per 
conseguenza non vi essendo àncora nessuna disposiziono 
in propòsito, non potessero essere accusati di non aver 
fatto vai ere i loro diritt i in tempo utile . Oli ò solamente 
per questi casi speciali che l'articolo 2 di questo decreto 
21 agósto 1853 è stato fatto ; ed è soltanto il disposto di 
questo secondo articolo che noi abbiamo impugnato, e 
davanti a questo cade ancora lo spauracchio chè ha vo-
luto faro il presidènte del Consiglio come ministro di 
finanze, poiché non si tratta già di stabilire che sempre 
e d'ora innanzi tutti i militari congedati abbiano diritto 
di'far valere i loro titoli dopo 10,15 ò 20 anni ; nessuno 
ha mai impugnato, nè io ho mai avuto in mente d'im-
pugnare il disposto dell'articolo 1 di questo decréto, se-
condo il quale i militari sono obbligati a fare le loro do-
mande nel tempo del servizio. L'articolo 2, che noi vo-
gliamo impugnare, non riguarda che quelli che sóiìó 
stati congedati nell'intervallo di tempo che è trascorso 
tra là pubblicazione della legge e quella del citato de-
creto reale, vale a dire dal 27 giugno 1850 al 21 agósto 
1853; e non credo chè questi casi sieno molti. Del resto, 
qualunque, sia lo stato delle nostre finanze, io credo che 
questo non possa essere una ragione per negare a chic-
chèssia quei diritt i chè gli possono spettare. 

Ho detto che sono d'accordo coll'onorevole ministro 
dell'interno relativamente alla disposizióne dèi primo 
articolo, che provvede precisamente alla forma ed ài 
modo, ma non riguardo a quella che stabilisce un tèr-
mine di sèi mesi; questa è una quistione assolutamente 
di tèmpo, e non mài di modo o di forma. r 

L'onorevole Cu già ha detto: ma l'ordine del giorno 
del deputato Moia è inutile ; a che cosa ci conduce ? Ed 
i l ministro, partendo dallo stesso punto di vista, di-
ceva: ma che cosa volete ? Noi vogliamo solamente che 
i l ministro supponga per un momento che questo ter-
mine di sei mesi non sia ancora spirato; se questo ter-
mine non fosse àncora spirato, che cosa farebbe il signor 
ministro? Io non lo so /perchè non m'intendo affatto di 
cose militari ; ma io dico al ministro che egli fàccia 
quello che avrebbe fatto se il termine di sei mesi non 
fosse ancora spirato. - , < 

Ecco tutto quello che io domando col mio ordine dèi 
V? a'jstps wq b;8 non oiiiuvib/.fr'i owsro -filial i r.szoi ni 

gjqrno. .f. i , • _ - \ ' -
X.A HÀBHOBA , ministro della guerra e manna. Vedo 
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con piacere che il deputato Moia, colle spiegazioni clie 
ha date ora, non si associa a quanto hanno detto gli 
onorevoli Genina e Farina, i quali sostennero che il Mi-
nistero ha voluto violare l'articolo 41 della legge sulle 
pensioni militari. Egli dichiarò eli riconoscere al Go-
verno il diritto di stabilire nel regolamento che non si 
possa far valere diritto alla pensione, per infermità in-
contrate in servizio, dopo avuto il congedo, 
c-Dagli altri oratori venne proposto che si facessero al-
tri articoli di legge, ed a ciò io mi oppongo formal-
mente, perchè ho per fermo che, ove si togliesse questa 
facoltà concessa al Governo coll'articolo 41, tutti gl'in-
convenienti segnalati dal mio collega il ministro delle 
finanze si avvererebbero, e nel tempo stesso che avremmo 
una quantità immensa di richiami, il Governo sarebbe 
poi nell'assoluta impossibilità di accertarne la legitti-
»l̂ atifi'Ì-oflSfittèomxFToq riiorŝ Qiqs onimoooo non 9iIo 

Ora l'onorevole Moia si restringe al caso del Vaute-
rin e di quelli che abbiano acquistato diritto alla pen-
sione nell'intervallo trascorso tra la legge ed il regola-
mento, ed ai quali si era accordato un termine di sei 
mesi. Io veramente son convinto che il Governo è stato 
generoso nello stabilire questo termine. Perchè come 
mai si poteva lasciare all'arbitrio di tutti questi indivi-
dui di fare in qualsiasi epoca la loro domanda? Lo stesso 
deputato Moia riconosce che il Governo ha fatto bene a 
stabilire una tale disposizione nel regolamento... 
, MOIA. Non dico che abbia fatto bene, dico che era 

nel suo diritto. 
XA «ARMOBA, ministro della guerra e marina. Non 

si poteva fare altrimenti. Del resto, dacché egli ricono-
sco che il Ministero era nel diritto di stabilire che non 
si potessero più domandare pensioni per infermità dopo 
aver lasciato il servizio, come può farsi a sostenere che 
il Governo non avesse la facoltà eli dire : quelli che 
hanno dei diritti, li facciano valere entro il termine di 
sei mesi ? Non ò una latitudine sufficiente questa ? 

MOIA. Questi non potevano essere compresi nell'arti-
colo primo, perchè erano già stati rilasciati: bisognava 
provvedervi per legge. 

X,A HA KM o ISA, ministro della guerra e marina. Que-
sta legge ossia questa prescrizione esisteva già, come ho 
detto nel regolamento 15 agosto 1852 e ad ogni modo il 
Governo poteva valersi dell'articolo 41. Ora il deputato 
Moia vuole che il Governo possa valersi di questo arti-
colo, per stabilire che si devono riconoscere le infermità 
prima che si lasci il servizio, e non vuole riconoscergli 
la faeolià di fissare a quelli che hanno già abbandonato 
il servizio il termine di sei mesi. Se questo sia giusto, 
lo lascio al giudizio della Camera. : 

Il caso poi accennato dal deputato Moia di qualche 
individuo che si trovi molto lontano, in America, ad 
esempio, come si è detto da taluno, non può valere nep-
pure a questo proposito, perchè il Vauterin non si tro-
vava che nella valle d'Aosta, e quindi, sia per mezzo 
delle gazzette, sia per mille altri modi poteva essere in-
formato di questa disposizione. 

Dirò di più che riguardo al Vauterin si poteva benis-

simo dire nella risposta fattagli dal Ministero che non 
risultava per nessun motivo che la sua infermità fosse 
proveniente dal servizio ma il Ministero non ha oppo-
sto che questa eccezione : non avete approfittalo dei 'sei 
mesi; e ciò per maggior brevità, poiché stante la grande 
quantità delle lettere che giornalmente si spediscono', si 
cerca di abbreviare, e non so se di questo si voglia farne 
un appunto all'amministrazione. Deb resto, io ripeto 
che non aveva alcun diritto ad una pensione un indivi-
duo il quale aveva lasciato il corpo senza provare che 
lo lasciasse per causa di malattia contratta in servizio. 

Prego perciò la Camera a voler votare l'ordine del 
giorno puro e semplice. 

»EIIIIA MOTTA. Si sono sollevate in sostanza due 
quistioni: una speciale che riguarda quell'individuo per 
cui si è cominciata la discussione ; ma, sebbene l'onore-, 
vole Moia abbia ristretto molto nell'ultimo suo discorso 

: ' rrn v '»'tfCMiff r'ftfr'K î ri'ì £nttnf"ii IH liO il 91X0 n'tfiyO'iti 
le sue considerazioni riducendole a quél caso partico-
lare, resta sempre la quistione generale di sapere se 
quella legge invocata provvede abbastanza chiaramente, 
in modo da non poter essere dai tribunali interpretata 
in senso diverso da quello che le venne dato nel regola-
mento del 1853, è mantenuto dall'onorevole signor mi-
nistro della guerra. \ • + 

Le ragioni stesse che ha addotte l'onorevole Michelini 
quelle che ha addotte l'onorevole presidente del Consi-
glio mi inducono a fare qualche osservazione sulla-
nuova propòsta or fatta dell'ordine del giorno puro e 
semplice. Anche a me si presentò questa difficoltà, cioè 
so il dubbio avrebbe potuto essere portato avanti i tri-
bunali , e se i tribunali avrebbero potuto sentenziare 
contro l'interpretazione che si dà alla legge dal decreto 
ossia dal regolamento ; ma conseguentemente mi venne 
anche il timore che, lasciando sussistere una legisla-
zione dubbia, i casi si possano moltiplicare, e possa ac-
cadere ebe fra qualche anno chiunque porti la sua causa 
davanti ai tribunali, che questi si pronuncino contro 
l'onorevole ministro della guerra, e in definitiva una sif-
fatta decisione susciti molte simili domande. 

Io vorrei precisamente evitare il danno che ne po-
trebbe venire grandissimo alle finanzey ed evitare gl'in-
convenienti di avere una legge ed un regolamento dub-
bio, Io certamente noi critico, come non critico il mini-
stro di averlo concepito in quei termini, perchè io penso 
anzi che questo sia il più utile ed il più naturale,; ma 
ciò non ci assicura che non se ne possano dare altre in-
terpretazioni. In materia di diritto di terzi, i tribunali 
non possono considerare quello che sarebbe meglio san-
cire, ma devono attenersi rigorosamente a quanto è 
stato sancito. Per questa ragione credo che sarebbe op-
portuno che si seguisse l'istanza fatta di proporre un 
articolo eli legge spiegativo, che sanzioni la massima lièi 
regolamento dichiarata. 

io non posso ritenere per principiò inconcusso quanto 
disse l'onorevole ministro dell'interno, cioè che non vi 
poteva qui essere altro che una quistione di mòdo. Io 
dico che non vi può essere quistione solo di modo quando 
si fissa un termine. So benissimo che il termine di sei ' 
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mesi era solamente retrospettivo. Ma il termine di fare 
la domanda, quando si ò ancora sotto le bandiere, è sta-
bilito./. rf ; 'ir ««r .a Iv Ì^p fr,Ft Q+rr̂ irf-ivn-rrr 
-OCfqO «fi XIOII cnrajglinm ii Jt»tiJ. , uiiii vias i^u v<Jnj 

l à marmoha, ministro della guerra e marina. Non 
ammettiamo allora alcun termine. Quando l'individuo è 
in attività di servizio, non vi è termine. 

d e l l a m o t t a. Ma quello è pure un termine, una 
condizione che implica tempo perentorio. Del resto io 
domando ancora all'onorevole ministro se non può suc-
cedere che un uomo in congedo temporario cada infermo 
a casa sua, è che gli si mandi il congedo dal corpo (No! 
no!) anche senza sua domanda ; in tal caso quando si 
potranno far valere i diritt i ? L'individuo è già conge-
dato , non era al corpo quando lo fu. Questi casi saranno 
rari, ma credo possano succedere. = ..<,.... m j ( . inoi.ie«rp 
. D'altronde ie ragioni dette per far vedere che la legge 
ha una certa dubbiezza,, e quelle addotte per sostenerla, 
provano che non si tratta che d'un'interpretazione, la 
quale può essere apprezzata altrimenti dai tribunali; e 
appunto perchè credo giusto e importante determinare 
l'interpretazione come il Ministero la espresse, penso 
sia conveniente, e non credo che ci sarebbe verun in-
«».fiiOx>8Ci io il OTJJt) OiuiQ/ Sua oiiyJTp jìjx oshìv iirTtvnven 11 

conveniente a presentare un articolo di legge in cui si 
mettessero le"parole stesse del regolamento, e così fosse 
tolto ogni dubbio. tr , ( „ j u . ' ^ ^ m ì T 
\ismàaSm 9l0w?wil0 x sjJovJmi -fin eoo moia»t ou. 

Voci. Ai voti! ai voti! 
pbks i j ìexxe. L'ordine del giorno puro e semplici 

stato proposto dovendo avere la precedenza, lo pongo 
prima ai voti. • H{  Qì{ 0£1/ eoilamea 

,«8 a p p r o v a t o l i a - t & pn oìiiiocr edds'xvs oiddfth ir ea 
Pongo ai voti l'approvazione, del processo verbale.. •  

oEoal f «ii« i 
su tre y im eiiiaceieinewgQfciioosax ; oindinfiio^e'/ !-f>b m**o 

M^AZIOIÌ £ S l 'I PBOtiETl'O 1)1 LE66K PER t A RI-
FORMA OEEIE CARCERI GIUDIZIARIE . 

Èglino eira al ttooq étopoiritio'oanc ethÌBtfp q-ì-> 'siobaù 

TECCIIIO, relatore. Ho l'onore di presentare alla Ca-
mera la relazione sul progetto di legge inteso ad intro-
durre una riforma nel sistema del carcere preventivo. 
(Vedi voi. Documenti, pag. 64.) 

p r e s i d e n t e. Questa relazione sarà stampata e di-

^ i M r a ' o a b he non emoo .ooiii-ro Ioiì 
oaneq oi óiiaieq .hiime! loop ;iì o.iiqe,jiio& ohevìi ifc orla 

BISCCSSIOSE StM-« SCHEMA DI LECitiE PER I.-l DE-
SXIJiAlIOJiE BEL PALAZZO CARMSAJÌO AD USO 

iLerrrrfiL'it i ivi^ t ih O.ìihib ib motiim iJl .rXiOXMjiO'jq-i'j J ESCLl'SIVO DELLA CAMERA DEI BEPUTAXI. 
-issa oligem ed deli 8 erio oliotfp sijnobtéaoo o/ioagoq non. 
6 oiiijjii p & f>iner£i£80;i0gi'i iaieìiei.tB onoveb. »em <eixo 
pres ide?»te. L'ordine del giorno, reca la discussione 

per la presa in considerazione della proposta di legge 
presentata da 68 deputati,:, oyiàe'oeìaa s-ssei ìb olo 

Ne do lettura: bineìnalosex 
Signori! La casa ove siede la rappresentanza nazio-

nale uebb'essere ad essa esclusivamente dedicata. Tale 
è l'usanza ovunque reggono ordini liberali. Il decoro e 
il servizio che compete ad una parte così spettabile del 
potere legislativo lp esige. Prima adunque che sia finita 
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questa Legislatura, si compia un atto che, tramandato 
alla vegnente, la metta così in possesso di cosa che ra-
ramente per delicatezza i presenti pigliano per sè. 

« I sottoscritti portano fidanza che la loro proposta 
sarà per trovare presso di voi aggradimento, mercè cui, 
rivestita poscia la forma più autorevole della legge, 
passi come pegno di affetto eia chi è per cessare a chi 
sta per sopravvenire. 

« Proposta di leggo. Articolo unico. — A far tempo 
dal Io gennaio 1858 il palazzo Carignano sarà posto 
esclusivamente a servizio della Camera dei deputati. » 

Seguono le sottoscrizioni dei 68 deputati. - -
I l deputato Marco, che è il primo sottoscritto, ha fa-

coltà di parlare per isviluppare questa proposta. 
M A R C O . Signori, quantunque la proposta che è sot-

tomessa al vostro senno sia di sua natura così evidente 
che non occorrano spiegazioni per dimostrarne l'intendi-
mento e l'opportunità, e quantunque fra i sottoscrittori 
io sia il meno degno, tuttavia vi domando il permesso 
di dirvi su qualche cosa tanto per dissipare il sospetto 
che sotto ci covi qualche altro disegno. X motivi che 
hanno indotto i sottoscrittori a fare questa proposta si 
riducono sostanzialmente a due : il primo concerne il . 
servizio, il secondo la convenienza. 

I l primo, per lasciare da parte ciò che non si riferisce 
direttamente all'argomento, consiste nella segreteria, 
nella questura, nella sala di lettura, nella biblioteca e 
nella posta. La segreteria è ingombra di scrittoi, di 
scaffali, di tavole e di ogni sorta carte che non si sa più 
elove riporle. La questura si trova nella stèssa condi-
zione. La sala di lettura, benché a prima vista sembri 
assai spaziosa, allorché è frequentata da molti deputati 

inoianeq eiBbñimiob xííq oteaseJcq xa 
La biblioteca, appena nel suo principio, è oramai r i -

stretta, dimodoché e la Giunta della biblioteca ed i bi-
bliotecari si trovano impacciati nel dare ai libri quel-
l'ordinamento che sarebbe desiderabile. Di più, la sala 
di lettura e la biblioteca sono fra di loro troppo vicine, 
motivo per cui l'ima nuoce all'altra. Sono tramezzate 
da un camerino nel quale, allorché si trovano sette od 
otto deputati, non v'ò più posto per nessun altro. 

I deputati non sono tutti di Torino, né dimorano qui 
permanentemente; la maggior parte eli essi vengono 
dalle provincie, e da Provincie lontane di là dai monti 
e di là dal mare. Quando vengono a Torino per com-
piere il dovere di deputato, non avendo quei comodi 
che troverebbero alle case loro, sentono il bisogno di ri -
tirarsi in una delle sale della Camera per istadiare, 
consultare libri , e prepararsi alle discussioni che si agi-
tano qui al vostro cospetto. Ma per la scarsezza delle 
stanze ciò non potendo effettuarsi, avvi un desiderio 
generale di vedere allargato l'appartamento per potere 
soddisfare questo loro bisogno di trovare qui un luogo 
opportuno, affine di raccogliersi e apparecchiarsi. 

Non dirò nulla in quanto riguarda la posta, siccome 
quella che forse è meglio accomodata degli altri uffizi , 
e verrò al secondo punto già menzionato, cioè alla con-
venienza. . : ' 
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Sign or i, abbiamo un u ffizi o della Presiden za, compo-

sto di un presiden te, di due vice-presiden t i, di quat t ro 
segretari e di due questor i. Voi sapete m eglio di me 

che tu t to l'u ffizi o della Presidenza ha un piccolo appar-
tam en to di u na stanza e di due cam er in i. Quando que-

sto appar tam en to è occupato dal presiden te, nè i vice-

p residen t i, nè i segretar i, nò i questori vi possono r ice-
vere le persone che vengono a t r ova r li e con fabu lare 

con loro o per cose rela t ive al servizio della Cam er a, o 
per a lt ri m ot ivi ; e i segretari sono cost ret ti a r icevere 

al cospetto di t u t ti gl' im p iegati n ella segreter ia, già ec-
cessivam en te in gom bra, come vi ho det to fin  da pr in ci-

p io, e i questori n ella questu ra. 

Taccio degl' in conven ien ti e degli sconci che t u t t odì 

accadono, noti ai questor i, da cui ciascuno può averne 

con tezza, per essere questo palazzo ab ita to da persone 
e da fam iglie che non hanno n u lla che fare colla Ca-

m er a. Dir ò solo che tan to i n ost ri com p a t r io t i, quan to 

i connazionali e forest ieri che cap itano a Tor ino e si re-
cano a p r em u ra di vis itare qu est 'au la, dove suonano 

t a lvo lta voci così eloquen t i, a llorché si pongono in re-
lazione con a lcuno di voi per avere nozioni in torno al 

modo con cui si governa la Cam era nei suoi lavor i, e 

visitano gli appar tam en ti m essi a sua d isposizione, a l-
t am en te si m ar avigliano come i depu tati e gli stessi 

m em bri della Presidenza siano cost ret ti a r icevere nel-
l 'an t icam era fr a gli uscieri e i commessi e in mezzo a 

t u t t i quelli che vengono per a lcune loro bisogne a vis i-

t a re qualche depu ta to. 

Ciò esposto succin tam en te, perchè par lo di cose note 
a t u t t i, e perchè non voglio t r a t ten ere t roppo a lun go 

l a Cam era, credo su fficien tem en te giust ifica ta la pro-
posta, sot toscr it ta da 68 depu ta t i, e prego i l Min istero 

a volersi com piacere di espr im ere la p rop r ia opin ione 

in torno ad essa. 

CAVOIR,  presidente del Consiglio, m inistro degli 

esteri e delle finanze. I o convengo coli'onorevole preo-

p in an te che sarebbe da desiderarsi che i l pa lazzo occu-
pato da lla Cam era fosse esclusivam en te a lla stessa de-

st in ato. Egli è eviden te che i l locale a t tua lm en te posto 
a d isposizione della Cam era non è su fficien te per sod-

d isfare a t u t ti i b isogni dei d epu ta t i. 

I o andrò p iù in là, ed espr imerò un desider io che non 

so se sia nell'an imo dei 68 depu ta t i, ma che cer tam en te 
è in me ben vivo, ed è questo : che sarebbe oppor tuno 

che presso di noi si facesse ciò che si fa in Fr an cia, in 
In gh ilt er ra ed in a lt ri paesi, cioè che i l p residen te della 

Cam era avesse un locale a sua d isposizione, non solo 

per t r a t t a re pubblici a ifar i, ma per is tab ilir vi i l suo a l-
loggio e r iu n ir vi qualche vo lta i m em bri della Cam era. 

A l com pim en to di questo desider io non avvi, a m io cre-
dere, che un solo ostacolo, ed è la d ifficolt à di t r ovare 

a lt r i loca li per le am m in ist razioni che hanno ancor sede 

i n questo palazzo. Questo desider io debb'essere r ea liz-
za to, è uno scopo verso i l qua le noi dobbiamo cam m i-

n a re ; ma ci vuol tem po, e tem po oppor tuno. 

Quando voi avr ete sgom brato i l pa lazzo, eviden te-

m en te b isognerà occupar lo in un modo od in un a lt r o, 
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ed i l sol modo di occupar lo è quello che io in d icava, di 

assegnare cioè un appar tam en to al presiden te della Ca-

m era ; im perocché non credo si voglia t r asform are que-

sto palazzo in tan te cam ere da essere dest in ate a cia-

scun depu tato per an darvi a far conversazione con co-

loro che ven gono a veder lo. (Si ride) Quando tu t to i l 

palazzo ScLI*9i et disposizione della Cam era e si saranno 

assegn ate sale per gli u ffizi , per la qu estu r a, per la se-

gr eter ia, r im ar rà ancora m olto locale d ispon ib ile. Si 

vor rà consacrare questo loca le ad a lloggia re gl' im p ie-

ga ti della Cam er a? Io non ne vedo la necessità. 

Si dovrà dunque dest inare questo locale al p residen te 

della Cam era, ed in a llora b isognerà assegn argli del 

pari spese di r appresen tan za; sarà d 'uopo essere logici, 

b isognerà fa re quello che si fa in a lt ri paesi, quello che 

si p ra t ica in In gh ilt er ra per lo speaker, quello che si fa 

in Am er ica, quello che si fa in Fr an cia ; ma non è que-

sto già i l m om ento oppor tuno per una sim ile determ i-

n azion e; io la repu to sch iet tam en te un po' p r em atu r a. 

D'a lt r on de i l Min istero sarebbe nel m assimo im barazzo 

se dovesse im m ed ia tam en te p rovvedere a lle am m in ist ra-

zioni che hanno sede in questo palazzo. 

Quello che mi sembra potersi fa re si è di cam m in are 

gr ada tam en te verso questo scopo. I l Min istero, che d i-

vide p ienam en te i sen t im en ti che hanno in for m ata la 

p r op os t a, colla r iun ione dell'am m in ist razione delle poste 

al Min istero dei lavori pubblici ha già p rovvedu to a che 

fr a .pochi mesi vada quell'am m in ist razione ad occupare 

un locale nella casa delle Carm elite ; qu in di r im ar rà 

d ispon ibile tu t to i l locale ten u to in questo pa lazzo, e le 

poste non vi occuperanno p iù che quello che è necessa-

r io per la direzione di Tor in o. 

Dacché i l Min istero ha saputo che vi era questo de« 

siclerio di avere i l palazzo sgom bro, ha dato delle d ispo-

sizioni per veder modo se nel gia rd ino che è innanzi a lle 

Carm elite e che ha un 'uscita su lla via dei Conciator i, 

non sia possibile di stab ilire anche l'u ffici o della d ire-

zione di Tor in o. 

I l d iret tore gen era le delle poste è stato incar icato di 

procedere a questa ver ificazione : e se si t r overà adat to, 

come io credo, si pot rà anche stab ilire l'u ffici o di d ire-

zione in quel locale dem an ia le, che si voleva a lien a r e. 

I l posto è cen t ra le e i l pubblico non vi scap iterà se la 

d ist r ibuzione delle let tere si fa rà n ella p iazza San Car lo $ 

invece di farsi qu i. Con questi p rovved im en ti la Ca-

m era ver rebbe ad avere a sua disposizione locali già 

abbastan za num erosi. 

Rim ar rà a provvedersi per ciò che spet ta al Consiglio 

di Sta to, e p robabilm en te, quando avremo o p iù dan ari 

o meno spese, penseremo anche a collocare i l Consiglio 

di Sta to in qualche sito. 

Noti bene la Cam era che, ove si adot tasse i l pr incìp io 

dell' in com pat ib ilità di un 'am m in ist razione in locali oc-

cupati da uno dei r ami del Par lam en to, bisognerebbe 

por tar via im m ed iatam en te anche dal Palazzo Madama 

e la questu ra, e i carab in ier i, e i l comando di p iazza, e 

gli a lt ri u ffizi . Questo si fa rà anche un giorn o. Non dico 

che ver rà quel giorno in cu i, come gl' In gles i, spende-
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remo tre milioni sterlini per fabbricare un palazzo per 
le due Camere ; ma verrà il giorno in cui potremo com-
piere questo palazzo Carignano che è incompiuto. 

Evidentemente quando vi sarà una statua equestre 
davanti a questo palazzo, le cose non potranno rima-
nere come sono; bisognerà compiere l'edifìcio, ed allora 
sarà il caso di provvedere parimente a tutti quei biso-
gni a cui molto opportunamente accennava l'onorevole 
Marco. Togliendo dal palazzo l'amministrazione cen-
trale delle poste, si aumenterà già notevolmente il nu-
mero dei locali a disposizione della Camera ; e lo sgom-
bro sarà ancor maggiore se si riesce anche a traslocare 
la direzione di Torino, poiché allora si lascierà libero 
tutto il braccio sinistro del palazzo. 

Io sarei adunque di parerò che si aspettasse per am-
mettere questa proposta un'epoca di finanze più fio-
renti, nella quale si possa compiere il palazzo Cari-
gnano, ed adattare altri locali per dar sede a quelle 
amministrazioni che ora si trovano nel palazzo Cari-
gnano. 

10 desidero che queste spiegazioni e quest'impegno 
preso dal Ministero possano parere sufficienti all'onore-
vole preopinante ed ai suoi colleghi, e spero che non 
insisteranno ora sulla loro proposta. 

JUEC®. L'onorevole presidente del Consiglio colla 
solita sua disinvoltura interpretò per una parte assai 
acconciamente la proposta che abbiamo fatta, esageran-
dola di molto dall'altra, quasiché si domandasse che 
ciascun deputato debba avere una camera per sè a fine 
di ricevere coloro che per avventura venissero a ricer-
carlo. Io non ho mai detto questo, e ne attesto tutta 
quanta la Camera. Ho detto che era riflessione generale 
fatta da tutti coloro che ivi venivano, i quali tassavano 
di poco convenevole il ricevimento fatto là alla rinfusa 
nell'anticamera. 

11 signor presidente del Consiglio mise innanzi una 
considerazione molto seria, almeno io la tengo per tale, 
quella cioè della spesa. E disse: nello stato attuale 
della finanza volete voi ancora aggravare la condizione 
del Tesoro ? Questa, lo confesso, è un'osservazione di 

molta importanza. Ma io mi faccio lecito di osservare 
al signor presidente del Consiglio esistervi 'in altre case 
demaniali appartamenti vuoti, i quali potrebbero be-
nissimo venire occupati dal Consiglio di Stato, e con 
tutto il decoro che compete ad un corpo così rispetta-
bile. Ad esempio, nel palazzo dirimpetto al nostro, 
elove avvi al presente l'esposizione di quadri, c'è un ap-
partamento, che credo sufficiente per il Consiglio di 
Stato. {Movimento) 

Del resto, per far vedere come i proponenti non ab-
biano in mira di stabilire, come quasi lasciava supporre 
il signor presidente del Consiglio, rappresentanza ve-
runa per la Presidenza, ma unicamente domandino una 
maggior ampiezza di locali, io dico al signor ministro 
che, qualora egli provveda in modo che gli uffizi della 
Camera possano trovarsi più comodi e più disimpacciati 
che non lo sono oggidì, come credo di averlo dimostrato 
e come non venne punto contraddetto, io ben volentieri, 
interpretando l'opinione di tutti i deputati che si sono 
sottoscritti a questa proposta, accetto la dichiarazione 
fatta dal signor presidente del Consiglio dei ministri e 
propongo che si passi all'ordine del giorno. 

presidente. Siccome questa proposta è sottoscritta 
da 68 deputati, non saprei se la dichiarazione fatta ora 
dal deputato Marco possa bastare. 

Varie voci. Sì! sì! Acconsentiamo. 
PRESIDENTE. In tal caso, non essendovi opposizioni, 

questa proposta s'intenderà ritirata» 
Voci. A domani ! a domani ! 
La seduta è levata alle ore 5. 

Ordine del giorno per la tornata di domani : 

Discussione dei progetti di legge : 
1° Istituzione di tre nuove cattedre nell'Università di 

Torino ; 
2ri Spese catastali di terraferma per gli anni 1857 e 

1858; 
3° Affrancamento delle enfiteusi, 


