
Aiti Parlamentari — 6841 — Camera dei Deputai 
LEGISL. XIY — T SESSIONE — DISCUSSIONI — 2 a TORNATA DEL 1 ° LUGLIO 1 8 8 1 

ccxxv. 
é2a TORNATA Dì VENERDÌ 1° LUGLIO 1881 

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MAUEOGÒNATO. 

SOMMÀRIO. Dichiarazioni dei deputati Di Sant'Onofrio, Luporini e De Bassecourt sul processo verbale. 
= Verificazione di poteri. = Giuramento del• deputato Lovìto. = Sul ritardo posto dalla Giunta delle 
elezioni nel riferire intorno alla elesione del collegio di Torre Annunziata, parla il deputato Nicotera 
cui risponde il deputato Marini, vice-presidente della Giunta stessa. = Il deputato Cavalletto domanda 
che sieno dichiarati d'urgenza i disegni di legge segnati all'ordine dtl giorno coi numeri 12 e 13. — 
Annunzio di una domanda d'interrogazione degli onorevoli Saladini e Berti Ferdinando ai ministri 
dell'interno e delle finanze sul disastro avvenuto nell'agro cesanese, e sui provvedimenti da adottarsi in 
proposito. ~ Seguito della discussione del disegno di legge : Posizione di servizio sussidiario degli uffi-
ciali — Dichiarazioni del relatore della Commissione, deputato Maurìgi, a proposito del ritiro dell'ar-
ticolo 6 — Il deputato Corvetto ritira un suo emendamento all'articolo 6 — Si approvano gli articoli 
1 e 2 — Sull'articolo 3 parla il deputato Omo dei cui risponde il ministro della guerra — Si approva 
l'articolo 3 — Il deputato Zingaro ritira un suo emendamento all'articolo 4 — Si approvano gli arti• 
coli 4 e 5 — L'articolo 6 è soppresso — Sull'articolo 7 parlano il deputato Compans per svolgere un 
suo emendamento, cui risponde il relatore della Commissione — L'emendamento Compans è ritirato, e 
l'articolo 7 approvato — Sull'articolo 8 parlano i deputati Ungaro, Compans, Ricotti, Lugl% il relatore 
della Commissione ed il ministro della guerra — È approvato un emendamento dell'onorevole Zingaro 
all'articolo 8, ed è pure approvato Varticolo 8 emendato — L'articolo 9 viene soppresso — Si approvano 
gli articoli 10, 11 e 12 — Il deputato Zingaro propone un ordine del giorno invece di un articolo aggiun-
tivo da lui proposto — L'articolo 13 è soppresso, e l'articolo 14 è approvato — Il deputato Corvetto 
ritira mi suo articolo aggiuntivo e raccomanda al ministro gli ufficiali che hanno fatto le campagne del 
1859 e del 1860 — Risposte del relatore della Commissione e del ministro della guerra — Il deputato 
Corvetto svolge un altro suo articolo aggiuntivo — Il relatore della Commissione ed il ministro della 
guerra lo accettano — È approvato questo articolo aggiuntivo — Il relatore della Commissione propone 
una modificazione al titolo della legge — Un ordine del giorno del deputato Zingaro non e accettato 
dal ministro — Il deputato Zingaro lo ritira — Un ordine del giorno della Commissione accettato dal 
ministro è approvato. ~ Il ministro della guerra, dopo la soppressione dell'articolo 6 della legge sulla 
posizione sussidiaria degli ufficiali, ritira il seguente disegno di legge posto all'ordine del giorno: Modi-
ficazione degli articoli 8 e 9 della legge sull'ordinamento dell'esercito. = Votazione a scrutinio segreto 
dei disegni di legge oggi approvati — Dalla votazione risulta che la Camera noti e in numero. 

La seduta comincia alle ore 2 12 pomeridiane. 
Il segretario Quartieri legge il processo verbale 

della tornata pomeridiana precedente. 
PRESIDENTE. L'onorevole Di Sant'Onofrio ha fa-

coltà di parlare sul processo verbale. 
Di SANT'ONOFRIO. Ieri unitamente ad altri nove de-

putati ho firmato una domanda per verificare se la 
Camera era4 in numero. Questa domanda per parte 
mia non era ispirata dal proposito d'intralciare la 

M 

discussione del disegno di legge sullo scrutinio di 
lista ; ma credei di fare quella domanda unicamente 
perchè mi sembrava poco opportuno che si ponesse 
all'ordine del giorno quest'importantissimo disegno 
di legge con i banchi della Camera quasi vuoti, e 
mentre non erano esauriti ancora i bilanci. 

MCOTERA. Come ora. 
D! SANT'ONOFRIO. Ad ogni modo, siccome dal pro-

cesso verbale risulta che questa domanda di verifica 
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era stata ritirata, così per parte mia devo dichiarare 
che io non ho ritirato affatto la mia firma, non es-
sendo mia consuetudine di togliere la firma a nes-
sun atto, quando ve l'ho apposta. 

Prego quindi che di questa mia dichiarazione si 
tenga conto nel processo verbale, e per questo mi 
rivplgo alla cortesia dell'onorevole presidente. 

PRESIDENTE, Ha facoltà di parlare l'onorevole Lu-
porini. 

LUPORINI. Io ripeto la medesima dichiarazione 
dell'onorevole Di Sant'Onofrio. Intenzione mia, bene 
o male che fosse, era di non ritirare la mia firma 
dalla domanda per verificare se la Camera fosse in 
numero legale. Forse accadde un equivoco per il 
rumore grande che si faceva in quel momento nella 
Camera ; ma la firma che io avevo apposta a quella 
domanda, non ho inteso punto di ritirarla, ed anche 
di questa mia dichiarazione intendo che si prenda 
nota nel verbale della seduta di quest'oggi. 

PRESIDENTE. Rispondo prima di tutto all'onorevole 
Di Sant'Onofrio, che nel verbale non si è detto in 
massima che sia stata ritirata la domanda ; ma si 
dice che fu ritirata una delle firma di questa do-
manda, e con ciò si alludeva appunto alla firma 
dell'onorevole Luporini. 

A me dispiace moltissimo questa osservazione 
e mi dorrebbe che fosse nato un equivoco ; mi per-
metto perciò di chiarire meglio i fatti. L'onorevole 
La Porta chiese che fosse iscritta all'ordine del 
giorno la legge sullo scrutinio di lista; allora dieci 
deputati domandarono che si verificasse se la Camera 
si trovava in numero legale. Come avviene sempre 
quando si fanno di queste domande, specialmente 
alla fine della seduta, s'intesero diverse voci, con le 
quali si eccitavano i firmatari di quella domanda a 
ritirare le loro firme ; ed allora seguendo la consue-
tudine di tanti altri casi analoghi, domandai ai fir-
matari se insistevano, cominciando dall'onorevole 
Di Sant'Onofrio, che rispose: insisto. E sin qui 
siamo d'accordo. All'onorevole Luporini due volte 
domandai sa manteneva la sua firma, e tutti qui nel 
banco della Presidenza intesero e conclusero che 
egli non insisteva. 

Se esaminiamo poi il resoconto stenografico, tro-
veremo la conferma di quanto sto dichiarando. Per-
mettano che io legga le poche parole che si riferi-
scono a questo incidente. 

« L'onorevole La Porta domanda di parlare sul-
l'ordine del giorno. 

« PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare sull'ordine 
del giorno. 

« LA POETA. Coerentemente alle dichiarazioni da 
me fatte ieri ed a quelle del Governo ieri affermate ed 
oggi ripetute, e poiché ìa relazione sul disegno di 

legga dello scrutinio di lista sta innanzi alla Ca-
mera, io prego la Camera stessa di volerla iscrivere 
all'ordine del giorno delle sedute pomeridiane, dopo 
le due leggi militari. 

« PRESIDENTE. Come la Camera ha inteso, l'ono-
revole La Porta domanda che la legge sullo scruti-
nio di lista sia posta all'ordine del giorno di domani 
dopo le due leggi relative all'esercito. Avverto però 
l'onorevole La Porta e la Camera che in previsione 
di questa proposta è stata fat ta da dieci onorevoli 
colleghi la domanda che si verifichi se la Camera è 
in numero. Questi nostri colleglli sono gli onorevoli 
Di Sant'Onofrio, Luporini, Billia, Mameli, D'Ippo-
lito, Barazzuoli, Calciati, Agostinelli, Gattoni e niz-
zardi. 

« Se l'onorevole La Porta insiste nella sua pro-
posta, sono obbligato a far verificare se la Camera 
è in numero legale. 

« LA PORTA. Insisto. 
« PRESIDENTE. Allora si farà la chiama per veri-

ficare se la Camera sia in numero. 
« LA PORTA. Io domando che il nome degli as-

senti sia pubblicato nella gazzetta ufficiale. 
« Voci. Ritirino la domanda dell'appello. (Ru-

mori) 
« PRESIDENTE. Mantengono questa domanda gli 

onorevoli deputati che l'hanno sottoscritta? Ono-
revole Di Sant'Onofrio mantiene la sua firma ? 

« DI SANT ONOFRIO. SÌ, signore. 
« PRESIDENTE. L'onorevole Luporini? 
« LUPORINI. La ritiro. 
« PRESIDENTE. Allora non ci sono più i dieci 

deputati prescrìtti dal regolamento e la domanda di 
verificare se la Camera sia in numero cade da sè. 
(.Parecchi deputati stanno nell'emiciclo) Prego gli 
onorevoli-deputati di andare ai loro posti. Metterò 
quindi ai voti la proposta dell'onorevole La Porta, 
il quale domanda che la legge sullo scrutinio di 
lista sia messa all'ordine del giorno di domani nella 
seiìuta pomeridiana, dopo il disegno di legge per 
modificazioni alla legge sull'ordinamento dell'eser-
cito. Chi approva questa proposta è pregato di 
alzarsi. » 

La proposta dell'onorevole L& Porta fu appro-
vata alla quasi unanimità. 

Come vede, onorevole Luporini, tanto l'ufficio di 
Presidenza, quanto gli stenografi hanno inteso ch'ella 
non avesse insistito. Io non metto in dubbio quanto 
ella dice, perchè ho piena fede nella sua lealtà. 
Quindi sarà un equivoco ; ma mi pare che per parte 
nostra siamo perfettamente giustificati. 

Aggiungo però un fatto. Allorquando io dissi che 
il numero di dieci firme di deputati nella domanda 
per verificare se la Camera fosse in numero legale, 
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non c'era più, e dichiarai che si sarebbe venuto ai 
voti, vi fu tutto il tempo per fare qualunque dichia-
razione, e sarebbe stato naturale che allora l'onore-
vole^Luporini fosse sorto per dichiarare che non 
aveva ritirato la sua firma da quella domanda. Egli 
non lo ha fatto : e non avendolo fatto, avevamo per 
conseguenza ragione di ritenere ch'egli avesse riti-
rato la sua firma. 

Questo dico a mia giustificazione, senza mettere 
in dubbio le sue dichiarazioni. E dopo ciò sembrami 
che l'ufficio di Presidenza sia giustificato, e che non 
valga la pena d'insistere su quest'incidente. 

LUPORINI. Non metto in dubbio minimamente le 
giustificazioni della Presidenza. La Presidenza è 
pienamente giustificata e dico, che quel che è avve-
nuto sarà avvenuto per mero equivoco. Io sono il 
primo a convenirne. Ma non posso accettare quel che 
ha affermato ora l'onorevole presidente, che cioè io 
rispondessi Za ritiro-, perchè io questo non lo dissi. 
Dissi bensì due volte no. Ed in questa parte, conse-
guentemente, è inesatto anche il resoconto steno-
grafico, che registra appunto quelle parole. Può es-
sere benissimo, ed io ne convengo, che io abbia 
frainteso ed abbia inteso ohe mi si domandasse : rì~ 
tira la sua firma ? Io risposi due volte no} e quindi 
mi si fece dire una cosa ch'io non voleva dire. Del 
che possono essermi testimoni tutti quanti quelli 
eh 3 mi erano vicini. 

PRESIDENTE. Se-usi, onorevole Luporini, io ho do-
mandato prima all'onorevole Di Sant'Onofrio : man-
tiene la sua firma? E rispose sì; poi l'ho doman-
dato a lei ed ha risposto no. Ad ogni modo anche 
se si vuole concludere, che ci sia stato un equivoco, 
mi pare che non valga la pena di parlarne più 
oltre. Si terrà conto nel processo verbale di queste 
loro c i ;hiarazioni. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Di Bassecourt. 
DI BASSECOURT. Io desidero vengano rettificate 

due leggiere inesattezze dovute probabilmente alla 
mia poca facilità di parlare, Nel rispondere ieri per 
un fatto personale all'onorevole relatore, non ho 
detto che nel 1849 i quadri dell'esercito sardo fos-
sero esuberanti, ma ho detto che erano giovani e 
perfettamente validi. Così anche non dissi che vi 
erano generali stranieri di poco valore, ma dissi 
che non vi era alcun generale straniero, tranne il 
generale Chrzancwiki capo dello stato maggior 
dell'esercito. Ecco quel che ho detto, 

PRESIDENTE. Scusi, questo si riferisce al Resoconto 
Sommario, ma non al processo verbale di cui si 
tratta ora. Dunque se non vi sono altre osserva-
zioni il processo verbale s'intenderà approvato. 

(È approvato.) 

CONGEDI, 

PRESIDENTE. Domandano congedo per motivi di 
famiglia : l'onorevole Ferrari di giorni 10, l'onore-
vole Cernili di giorni 15, l'onorevole Berti Lodovico 
di giorni 15, l'onorevole Cadenazzi di giorni 5. 

Se non vi sono opposizioni questi congedi s'in-
tendono accordati. 

(Sono accordati.) 

VERIFICAZIONE DI POTERI. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la verifica-
zione di poteri. La Giunta delle elezioni ha inviata 
all'ufficio di Presidenza la seguente comunicazione: 

« La Giunta delle elezioni nella tornata pubblica 
del 80 corrente giugno ha verificato non essere con-
testabile la elezione seguente, e concorrendo nel-
l'eletto le qualità richieste dallo Statuto e dalla 
legge elettorale, ha dichiarato valida la elezione 
medesima. Collegio di Brienza, n°49, nella persona 
dell'onorevole Francesco Lovito. » 

Quindi, salvo i casi d'incompatibilità preesistenti 
e non conosciuti al momento delia presente convali-
dazione, proclamo l'onorevole Francesco Lovito de-
putato pel collegio di Brienza. 

COMUNICAZIONE DELLA NOMINA BEL DEPUTATO DHL GIU-
DICE A SEGRETARIO GENERALE DEL MINISTERO DEI 
LAVORI PUBBLICI. 

PRESIDENTE. È giunta alla Presidenza la seguente 
comunicazione dall'onorevole ministro dei lavori 
pubblici : 

« Roma, 1° loglio 1881. 
« Ho l'onore di partecipare a Y. E. che Sua Mae-

stà il Rì\ nell'udienza di ieri, si è degnata nominare 
il commendatore Giacomo Del Giudice, deputato al 
Parlamento nazionale, a segretario generale del 
Ministero dei lavori pubblici. 

« Con ogni osservanza, ecc. 
« Bace&rini. » 

Dichiaro quindi vacante il collegio di Paola» 

¡GIURAMENTO DEL DEPUTATO LOVITO ED OSSERVAZIONI 
DSL DEPUTATO N1C0TERA SULLA ELEZIONI DEL COL-
LEGIO DI TORRE ANNUNZIATA. 

PRESIDENTE. Essendo presente l'onorevole Lovito 
lo invito a giurare. (Legge la for mola) 

LOVITO, Giuro. 
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CAVALLETTO. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Sudi che? 
NiCOTSiU. Ilo chiesto io prima di parlare. 
PRESIDENTE. Ma su che cosa? 
KICOTBRA. Me lo lasci dire, lo spiegherò. (Ilarità) 
PRESIDENTE. Parli pure. 
NICOTERA. Ho chiesto di parlare in occasione della 

comunicazione che l'onorevole presidente faceva 
alla Camera, dell'eiezione dell'onorevole Lovito, 
per muovere un lamento. Abbiamo nel regno un 
collegio, che fin dalle eiezioni generali è condannato 
a non avere in quest'Aula il suo rappresentante. 

Voci. Qual è? 
NICOTERA. Parlo del collegio di Torre Annunziata. 

L'elezione è stata annullata due volte, ed attende 
ora la convalidazione della terza elezione. La 
Giunta, per la verifica dei poteri, ha creduto di 
nominare un Comitato inquirente; e questo Comi-
tato non ha trovato nè tempo,- nè modo di recarsi a 
Torre Annunziata... 

mmm. (Della Giunta) Chiedo di parlare. 
NICOTERA... per verificare se le proteste contro 

questa elezione siano attendibili, o no. 
Ora io domando alla Camera se sia giusto che 

un collegio resti per tanto tempo seoza il suo rap-
presentante alla Camera. E questo è il reclamo che 
io muovo alla Presidenza, affinchè adotti quel si-
stema che crederà più conveniente, per richiamare 
la Giunta per la verificazione dei poteri all'adempi-
mento del suo dovere. 

PRESIDENTE. L'onorevole Morini ha facoltà di par-
lare. 

MORINI (Della Giunta) Noi siamo qui tutti i 
giorni al banco degl'imputati. Siccome sono molto 
vecchio in questa Camera, così non mi sgomento 
molto quando ho la coscienza di non essere in colpa. 
Che siano state annullate le operazioni elettorali del 
collegio di Torre Annunziata, la Camera lo sa, poi-
ché è essa che le ha annullate; e quindi la Giunta 
non ha colpa in questo. Un po' di colpa per parte 
della Giunta sa l'onorevole Nicotera dove ci può 
essere ? È sul punto, rispetto al quale ha fatto una 
rimostranza giorni sono anche l'onorevole Di San 
Donato. Però si può rispondere che la Giunta delle 
elezioni ha nominato un Comitato inquirente ; questo 
Comitato doveva partire il 10 od il 18 di maggio, non 
rammento precisamente l'epoca, ma la differenza non 
ha importanza. Intanto sopravvenne la crisi ed i 
membri del Comitato non credettero conveniente 
allontanarsi da Roma in tempo di crisi. Io dissi loro 
che credeva non dovessero sospendere la loro par-
tenza, ma che in ogni modo rispettava i loro dubbi. 
D'altronde io non aveva autorità sufficiente per in-
durli a partire; giacché l'onorevole Nicotera sa ch'io 

non sono presidente della Giunta, ne sono solo il 
vice-presidente e qualche volta faccio da presidente, 
perchè il presidente disgraziatamente non è pre-
sente. Dopo, come tutti sanno, ebberogluogo alla 
Camera votazioni interessantissime, alle quali i 
membri della Giunta desideravano di partecipare e 
mi ricordo che furono consigliati a restar qui in 
quell'occasione. Che colpa dunque abbiamo in que-
sto ? Io ho telegrafato per affrettare la partenza e 
siamo rimasti intesi che il Comitato partirebbe il 
giorno 3 del corrente, perchè uno dei membri di esso 
che era impiegato non poteva partire prima. Capisco 
che ci furono delle lungaggini ; ma furono indipen-
denti dalla volontà dei membri del Comitato. Ben lo 
sa l'onorevole Nicotera. che con noi sedette tanto 
tempo nella Giunta delle elezioni ; egli deve quindi 
credere che in questo nessuno operò maliziosamente. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ni-
cotera. 

NICOTERA. Non ho inteso muovere accuse all'ono-
revole Morini, vice-presidente della Giunta delle e-
lezioni. Egli sa quanta stima gli professo, ma ho 
creduto di dover rilevare un fatto deplorevole. L'o-
norevole Morini si è sorpreso del mio calore. Sfido 
a non aver calore... 

Una voce. A 36 gradi! (Ilarità) 
NICOTERA. Sfido a non aver calore, quando si 

vede, o per una ragione o per un'altra che un col-
legio è lasciato senza il suo rappresentante alla 
Camera! Per giustificarmi poi coll'onorevole Mo-
rini, permetta gli ricordi che questa è una elezione 
che rimonta a molti mesi indietro. La Giunta a-
vrebbe potuto essere un po' più solerte. Ma l'ono-
revole Morini ha detto : il 14 maggio è avvenuta 
la crisi. E che cosa aveva vedere la Giunta con la 
crisi? Era forse in crisi la Giunta? Era in crisi il 
Ministero, e la Giunta avrebbe potuto compiere il 
suo dovere. E, dopo la crisi, dopo che abbiamo &-
vuta la fortuna di un quinto Ministero Depretis 
(Si ride) la Giunta poteva avere la compiacenza 
di recarsi a Torre Annunziata e compiere i suoi la-
vori. L'onorevole Morini assicura che vi andrà il o. 
Io non so se questo accadrà ; ma, in ogni modo, 
anche mantenendo la Giunta la promessa che ora 
fa l'onorevole Morini, fino al mese di novembre 
quel collegio resterà senza il suo rappresentante. Io 
domando se questa sia una cosa regolare. 

Mi fermo qui: potrei fare molti altri appunti; ma 
non voglio provocare incidenti, che con questo caldo 
non sarebbero opportuni. 

MORINI. Domando di parlare. 
PRESIDENTE, L'onorevole Morini ha facoltà di 

parlare. 
BORISI. (Della Giunta delle elezioni) Per parte 
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mi a, se ella volesse provocare incidenti, io son qui a 
rispondere sinceramente, perchè ella sa che faccio 
tutte le cose coi cuore alla mano e senza intenzioni 
sinistre, e tutti Io possono attestare. Sicuramente, 
sono un uomo, anche io, colle mie passioni, e posso, 
senza dubbio, errare; ma pensi che sono venti anni 
che sono qui, e, un po1 per l'età, un po' per l'espe-
rienza so come vanno le cose e, per parte mia, ho 
cercato sempre di spingere i lavori più che fosse 
possibile, Ma, dopo la crisi, sono stato ammalato 
14 o 15 giorni; e non ero qui, ero a casa mia: tut-
tavia mi son dato premura di verificare non solo la 
elezione di Torre Annunziata, ma anche altre ele-
zioni posteriori. Io mi metto nel taso del Petrie-
cioni e del D'Ambrosio, che sono i due candidati del 
collegio di Torre Annunziata, e capisco anche io che 
nel caso loro mi lagnerei. Ma ripeto che non bisogna 
dimenticare che vi sono state nella Camera in que-
sti ultimi tempi importanti votazioni alle quali vol-
lero prendere parte anche parecchi membri del Co-
mitato inquirente, che doveva recarsi a Torre An-
nunziata; ed io non poteva dir loro: lasciate la 
Camera e anelate via ; non aveva tanta autorità, nè 
se l'avessi avuta l'avrei fatto volentieri. Ad ogni 
modo spero che il giorno 5 il Comitato si recherà 
a compiere il suo ufficio, ed a tale scopo dirò che 
le citazioni ai testimoni sono già fatte. 

Non ho altro da dire. 
PRESIDENTE. L'incidente è esaurito. 

PROPOSTA DEL DEPUTATO CAVALLETTO 
SULL'ORDINE DEL GIOITO. 

PRESIDENTE. L'onorevole Cavalletto ha facoltà di 
parlare. 

CAVALLETTO. All'ordine del giorno, ai numeri 12 
e 13, sono inscritti due disegni di legge relativi ad 
alcuni militari ed a pochi impiegati civili che ver-
rebbero autorizzati a presentare i loro documenti 
per godere dei benefizi, i primi, della legge 23 aprile 
1865, ed i secondi della legge 2 luglio 1872. 

Io raccomando che questi due disegni di legge 
siano dichiarati d'urgenza. Non ho altro da dire. 

PRESIDENTE. Come ìa Camera ha udito, l'onore-
vole Cavalletto domanda che siano dichiarati d'ur-
genza i due disegni di legge: Riammissione in tempo 
dei militari per la presentazione dei documenti ri-
chiesti dalla legge 23 aprile 1865 ; Riammissione in 
tempo degli impiegati civili ad invocare i benefizi 
accordati dalia legge 2 luglio 1872. Questi due di-
segni di legge sono già inscritti all'ordine del giorno; 
si tratta solo di dichiararli d'urgenza. Chi ammette 
che siano dichiarati d'urgenza è pregato di alzarsi. 

(L'urgenza è ammessa.) 

m m i V ) Di UNA MEHR0GAZI0.\E DEI DEPUTATI 
SALADIM E MUTI FERDINANDO, 

PRESIDEME. Annunzio alla Camera che fu presen-
tata dagìi onorevoli Saladini e Berti Ferdinando la 
seguente.interrogazione : 

« I sottoscritti desiderano di interrogare l'onore-
vole ministro dell'interno e quello deììe finanze sul 
disastro avvenuto nelle campagne dell'Agro Cesena-
tico e sui provvedimenti da adottarsi a sollievo di 
quelle popolazioni. » 

Prego l'onorevole ministro dell'interno, non es-
sendo presente quello delle finanze, di voler dichia-
rare se e quando intenda rispondere a questa inter-
rogazione. 

DEPRETIS, ministro dell'interno. Pregherei l'ono-
revole Saladini di consentire che io dica domani se 
e quando posso rispondere alla sua interrogazione. 
Probabilmente risponderò immediatamente domani ; 
intanto dico il motivo della mia preghiera: ho tele-
grafato al prefetto per avere qualche notizia ; e in-
tanto non mi parrebbe eonveniante entrare in una 
discussione, senza avere alcun rapporto dalle auto-
rità politiche : è perciò, ripeto, che io prego l'ono-
revole Saladini di attendere fino a domani: domani 
saprò dire se potrò rispondere subito ; spero di 
poter rispondere subito, o di poter indicare un'al-
tra tornata per rispondere. 

PRESIDEME. Onorevole Saladini, come ha inteso, 
l'onorevole ministro ha dichiarato che risponderà 
domani. 

MINISTRO DELL'INTERNO. No, che dirò domani 
quando potrò rispondere. 

PRESIDENTE, Acconsente, onorevole Saladini? 
SALADINI. Sì, acconsento. 
PRESIDEME. Allora resta così inteso. Domani l'o-

norevole ministro dichiarerà in qual giorno potrà 
rispondere. 
SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE RE-

LATIVO ALLA POSIZIONE DI SERVIZIO SUSSIDIARIO DIGLI 
UFFICIALI DELL'ESERCITO. 

PRESIDEME. L'ordine del giorno reca il seguito 
della discussione sul disegno di legge relativo alla 
posizione di servizio sussidiario per gli ufficiali del-
l'esercito. 

MAURIGI, relatore. Domando di parlare. 
PRESIDEME. L'onorevole relatore ha facoltà di 

parlare. 
MAURIGI, relatore. Come la Camera ha appreso 

ieri, l'onorevole ministro della guerra ha creduto di 
non dover insistere sull'immediata discussione del-
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l'articolo 6 del presente disegno di legge, riman-
dando le disposizioni in esso contenute ad una legge 
che presenterà più tardi per sistemare definitiva-
mente quella che determina lo stato degli ufficiali. 
La Commissione, in seguito a questo ritiro di arti-
colo per parte del Governo, ha avuto questa mane 
una conferenza coll'onorevole ministro, in seguito 
a cui ha dovuto coordinare parecchi articoli per 
l'innovazione abbastanza sostanziale introdotta nel 
disegno di legge. 

La Commissione si trovava anche di avere in-
nanzi a sè un articolo sostitutivo che era stato pre-
sentato, in ordine all'articolo 6, dall'onorevole Cor-
vetto e da parecchi altri onorevoli sottoscrittori. 
Quest'articolo si divide in due parti : nella prima 
parte domandano precisamente quello che ieri ha 
dichiarato l'onorevole ministro della guerra, cioè il 
rinvio ad un'altra legge delle disposizioni contenute 
nell'articolo 6. Per la seconda parte è stato rite-
nuto dalla Commissione e dal ministro che fosse 
piuttosto il soggetto appropriato ad un ordine del 
giorno, che la Camera potrà, se lo crede, approvare, 
anziché d'un disposto legislativo, limitandosi in 
qualche maniera la proposta dell'onorevole Cor-
vetto, e dei suoi colleghi, ad una proclamazione 
di principio di natura un po' astratta. Quindi, per 
questa parte, che è forse la più importante che sia 
davanti alla discussione della Camera, e che ha 
grandemente appassionati i vari oratori, la Com-
missione proporrebbe di votare in fine delia legge 
un ordine dei giorno che, suonerebbe così : 

« La Camera invita il Ministero a rivedere i re-
golamenti per l'applicazione della legge sullo stato 
degli ufficiali per ciò che si riferisce al collocamento 
in riforma, coordinandoli ia modo da meglio sod-
disfare alle nuove esigenze del servizio militare in 
pace e in guerra. » 

Io spero che i proponenti l'articolo sostitutivo si 
vorranno contentare della adozione di quest'ordine 
del giorno, che sarà anche un impegno da parte del 
Governo, che ia legge sia eseguita con tutto il rigore 
e con tutta la sollecitudine che le condizioni gravi 
dell'esercito impongono e richiedono. 

^ In seguito dunque alla soppressione dell'articolo 6 
la Commissione ha dovuto introdurre delle varia-
zioni all'articolo 7 nel senso che non trattandosi 
più di fissare un limite d'età obbligatorio, si dia 
facoltà all'onorevole ministro di poter applicare, 
raggiunta un'età speciale, questa nuova posizione 
ausiliaria, quando vi siano le circostanze che già 
erano indicate nel progetto che vi sta dinanzi. Si 
sono anche coordinati in conseguenza gli articoli 
seguenti sopprimendo l'articolo 9. Con la scomparsa 
dell'articolo 0 la posizione di servizio ausiliario as-

sume essenzialmente il carattere, per gli ufficiali che 
ne fruiranno o ne saranno colpiti, dell'attesa di 
una nuova legge sulle pensioni che-meglio definisca 
tanto la loro posizione pecuniaria, quanto il limite 
degli obblighi di servizio che conserveranno verso 
il paese anche quando abbiano cessato di apparte-
nere ai corpi attivi. 

Vi sottoporremo ancora parecchie altre modifica-
zioni di forma, di cui il relatore darà conto alla 
Camera nell'esame dei singoli articoli. 

Erano stati presentati moltissimi emendamenti ; 
la maggior parte di questi non hanno più ragione 
di essere, perchè si riferivano a modificazioni sul-
l'articolo 6 o a disposizioni che vi si riattaccavano ; 
e gli altri non possono essere accettati dalla Com-
missione, eccettuato uno solamente, quello dell'o-
norevole Corvetto, testé presentato (ultimo venuto 
nella lista di quelli stampati) il quale importerebbe 
che si desse a questa legge un certo effetto retroat-
tivo per gli ufficiali che sono stati collocati a riposo, 
quando il principio della legge era nel dominio del 
pubblico. 

La Commissione non sarebbe aliena dal prenderò 
in considerazione questa proposta, ma si riserva di 
sentire l'opinione del Governo, perchè questo emen-
damento non c'era noto stamani quando conferimmo 
coll'onorevole ministro della guerra. Su questo e su 
altri emendamenti che potessero essere presentati, 
io e qualche membro di me più autorevole della 
Commissione ci riserviamo di rispondere singolar-
mente negli articoli a cui -essi saranno per riferirsi. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cor-
vetto. 

CORVETTO. Dichiaro prima di tutto di ritirare il 
mio emendamento, sìa per non creare difficoltà 
e ritardi all'approvazione di questo disegno di legga, 
sia perchè non voglio dare io strano spettacolo di 
una battaglia tra il soldato e il suo capitano. Spero 
per altro che la Camera avrà inteso co aie quest'ar-
ticolo fosse ispirato a quel sentimento di concilia-
zione,, che è tradizionale nella Camera italiana ogni 
qualvolta si tratta degli interessi dell'esercito. 

Il nostro emendamento aveva due scopi : 1° Quello 
di proclamare solennemente*e tanto più per parte 
di coloro i quali hanno in questa combattuto il 
principio del limite di età (e notino che io era favo-
revole) che la Camera non intende che nell'esercito 
permanente si debbano conservare gli ufficiali non 
atti al servizio di pace e di guerra, ma intende in-
vece che ne debbano cessare; 2° Quello di procurare 
al ministro delia guerra una facilitazione nell'appli-
cazione della riforma, che può trovare ostacola nel-
l'articolo 25 della legge sullo stato degli ufficiali. 

Questi erano gli scopi della nostra proposta. L'o-



Aiti Parlamentari — 6847 — Camera dei Deputati 

LEGISL. XIV — - l a SESSIONE — DISCUSSIONI — 2 a TORNATA DEL 1° LUGLIO 1 8 8 1 

norevole ministro penserà certamente a far sì che i 
nostri intendimenti siano soddisfatti, e coli'ordine 
del giorno presentato dalia Commissione egli tro-
verà modo di superare le difficoltà cui ho accen-
nato. In questa fiducia ritiro l'emendamento. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Omodei. 

.OMODEI. Io lio chiesto di parlare soltanto per dire, 
clie trattandosi di una legge così importante e per 
le modifiche che si sono apportate al disegno di 
legge, come ha detto l'onorevole relatore, in seguito 
al ritiro dell'artìcolo 6 e alla scomparsa dell'arti-
colo 9, sarebbe conveniente sospendere per poco la 
discussione, finché gli stampati con queste modifica-
zioni siano distribuiti ai deputati. 

Voce dal banco della Commissione. Non si è mai 
fatto questo : sono piccole modificazioni. 

OMODEI. Non si sarà mai fatto per modifiche di 
poco conto. 

UNGARO. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

Ungerò. 
UNGM10. Sono dolente di dovermi opporre alla do-

manda dell'onorevole Omodei. Dopo le parole dette 
dall'onorevole relatore, dopo le dichiarazioni rela-
tive agli emendamenti presentati, dopo che tutti si 
Bono concordati riguardo al ritiro degli articoli 6 
e 9, mi pare che sia inutile stare a perdere tempo 
per aspettare che la nuova compilazione degli arti-
coli sia a tutti distribuita. Io quindi prego la Ca-
mera che voglia continuare la discussione, poiché a 
quest'ora siamo tutti abbastanza edòtti sugli arti-
coli e sugli emendamenti. 

PRESIDENTE. Onorevole Omodei, leggerò molto 
lentamente queste modificazioni, e frattanto ci 
giungerà il testo dalla stamperia e sarà distribuito. 

Possiamo intanto passare alla discussione dei 
primi articoli del disegno di legge. 

« Art. 1. È stabilita per i tenenti generali e mag-
giori generali e per gli ufficiali superiori ed infe-
riori di tutte le armi e corpi dell'esercito perma-
nente, esclusione fatta del corpo veterani ed inva-
lidi, la posizione di servizio ausiliario. » 

Su quest'articolo fu presentato un emendamento 
dagli onorevoli Corvetto ed Ungaro, i quali propon-
gono che si aggiungano, dopo le parole : « esclu-
sione fatta » le seguenti : « del corpo sanitario, del 
corpo di commissariato, del corpo contabile, del 
corpo veterinario, ecc. » 

USGiIRO. Lo ritiriamo. 
PRESIDENTE. Sta bene. Non essendovi oratori i-

scritti, e nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 1, 
lo metto ai voti. 

(È approvato.) 

« Art. 2. La posizione di servizio ausiliario è as* 
segnata con regio decreto agli ufficiali indicati nel-
l'articolo precedente, i quali, per età o per non pos-
sedere più tutte le qualità richieste per il servizio 
attivo nei corpi dell'esercito permanente, sono giu-
dicati meno atti a proseguire in questo servizio, ma 
conservano tuttavia attitudine a prestare uno dei 
servizi specificati all'articolo 5. » 

Su quest'articolo 2 è iscritto l'onorevole Compans. 
Ha facoltà di parlare. 

COMPANS. Rinunziò. 

PRESIDENTE. Allora non essendovi altri oratori 
iscritti, metto ai voti l'articolo 2. 

(È approvato.) 
« Art. 3. Agli ufficiali in servizio ausiliario si ap-

plicano le leggi ed i regolamenti cui sono soggetti 
gli ufficiali dell'esercito permanente, con quelle mo-
dalità che saranno determinate con decreto reale, 
udito il Consiglio di Stato e sul conforme parere 
del Consiglio dei ministri. » 

Ha facoltà di parlare su quest'articolo l'onorevole 
Omodei. 

OMODEI. Domando all'onorevole ministro delia 
guerra due schiarimenti. Per quanto concerne la re-
sidenza viene essa prescelta dall'ufficiale che va in 
servizio ausiliario, oppure gli viene imposta dal Mi-
nistero? Domando ancora, e questo concerne l'arti-
colo 4, se il tempo che gli ufficiali trascorrono nella 
posizione di servizio ausiliario è computato in caso 
di promozione. 

Ecco gli schiarimenti che io domando. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-

nistro della guerra. 
FERRERÒ, ministro della guerra. L'ufficiale collo-

cato nella posizione di servizio ausiliario, secondo il 
regolamento che verrà compilato, risiederà dove 
meglio gli aggrada: solamente dovrà darne parteci-
pazione al rispettivo comandante di distretto. Quanto 
all'altra domanda sulla promozione, mi pare cosa 
estranea alla legge presente, e che riguardi piutto-
sto la legge di avanzamento. 

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, e non 
essendovi oratori iscritti, metto ai voti l'articolo 3 
di cui ho già dato lettura. 

(È approvato.) 
« Art. 4. Il tempo trascorso nella posizione di 

servizio ausiliario è computato per metà rispetto 
alla giubilazione ed alla riforma. Il tempo però di 
servizio effettivo prestato in caso di guerra, è com-
putato per intero come per gli ufficiali in attività di 
servizio nell'esercito permanente. » 

Su questo articolo è stato presentato un emenda-
mento dall'onorevole Ungaro del tenore seguente ; 
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« Il tempo trascorso nella posizióne del servizio 
sussidiario è computato per intero sino a quando 
quell'uffiziale non abbia raggiunto i 30 anni di con-
tinuato e computabile servizio. Dopo il qual tempo 
l'ulteriore servizio sarà computato per metà. » 

Domando se quest'emendamento è appoggiato. 
(È appoggiato.) 
Essendo appoggiato, l'onorevole Ungaro ha fa-

coltà di svolgerlo o di fare quelle dichiarazioni che 
crede opportune. 

UNGARO. Anticamente, quando esisteva nell' ar-
mata il collocamento nello stato maggiore delle 
piazza per gli ufficiali i quali avevano compito un 
dato periodo di tempo di servizio, a quegli ufficiali 
che passavano nello stato maggiore delle piazze, 
era accordato il benevolo trattamento di contare 
l'anzianità per intiero fino a che non avessero com-
piuti i 80 anni di servizio. Ora io aveva proposto 
quest'emendamento perchè, coll'esistenza dell'arti-
colo 6, la posizione per gli ufficiali che entravano 
nel servizio sussidiario era tut t 'a l t ro che ralle-
grante. . 

Volevo perciò procurare a quegli ufficiali un mi-
glioramento, conteggiando loro il tempo di servizio 
fino al diritto minimum della pensione che pote-
vano liquidare coi 30 anni di servizio. Visto che 
quest'oggi la benevolenza dell'onorevole ministro e 
della Commissione si è addimostrata col ritirare 
l'articolo 6, io alla mia volta ritiro il mio emenda-
mento perchè oramai, senza l'articolo 6, la posi-
zione pur non diventando brillante, non è svantag-
giosa per gli ufficiali che passano in servizio sussi-
diario. (Bravo ! Benissimo !) 

PRESIDENTE. Essendo ritirato l'emendamento del-
l'onorevole Ungaro, metto ai voti l'articolo 4, di cui 
ho dato lettura. 

(È approvato.) 
« Art. 5. Gli ufficiali in servizio ausiliario sono 

costantemente a disposizione del Governo per es-
sere, all'occorrenza, e secondo la loro attitudine, 
chiamati a prestare uno dei servizi seguenti : 

« a) Servizi speciali per i quali non sono nell'at-
tuale ordinamento del regio esercito stabiliti appo-
siti personali ; 

« 5) Servizi propriamente territoriali, in sostitu-
zione di ufficiali in attività di servizio ; 

« e) Servizi di milizia mobile, e territorialé ; 
« (?) Servizi accessori presso P esercito mobili-

tato. » 
Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chie-

dendo di parlare, metto ai voti l'articolo 5. 
(È approvato.) 
Ora verrebbe l'articolo 6, sul quale sono stati pre-

sentati vari emendamenti. 

MAUBIGI, relatore. L'articolo 6 essendo ritirato, 
gli emendamenti cadono da sè. 

PRESIDENTE. Debbo accennarli. 
Uno ne era stato presentato dall'onorevole Un-

garo così concepito : 
« E potranno d'autorità essere collocati in riforma, 

o in riposo a meno che pel loro fisico e pel loro il-
libato specchio caratteristico, il ministro ed una 
Commissione appositamente creata non giudichi dif-
ferentemente. 

« 0 la soppressione dell'articolo. » 
Onorevole Ungaro insiste in questo suo con-

cetto? 
liiVGAUO. Non insisto. Essendo ritirato l'articolo, 

ritiro l'emendamento. 
PRESIDENTE. Sta bene. Viene ora l'onorevole Lu-

gli, il quale, dopo le parole: che hanno raggiunto, 
vuole aggiungere: 25 anni di servizio. 

Lo mantiene? 
LUGLI. Dopo il ritiro dell'articolo 6, non ha più 

ragione di esistere. 
PRESIDENTE. Ora viene quello dell'onorevole Pa-

squali, il quale vorrebbe dopo la parola capitano 
sostituire il numero 50 al 48. Insiste, onorevole Fa-
squali? 

PASQUALI. L'emendamento non ha più ragione di 
essere, giacché l'articolo 6 è ritirato. 

PRESIDENTE. Ora veniva quello degli onorevoli 
Corvetto, Mattei, Nicotera ed altri, ma mi pare che 
sia stato detto che fu ritirato. (Sì! sì!) Dunque, 
essendo soppresso l'articolo 6 e ritirati i relativi 
emendamenti, do lettura dell'articolo 7, che di-
venta 6, presentato dalla Commissione e modificato 
nel seguente modo : 

« Possono essere collocati nella posizione di ser-
vizio ausiliario, d'autorità, gli ufficiali contemplati 
nella presente legge, i quali conservino l'attitudine 
ai servizi indicati all'articolo 5 ed abbiano rag-
giunto i limiti d'età per ciascun grado qui sotto 
specificati : 

Per tutti Carabinieri gli ufficiali meno e 
i carabinieri contabili i contabili e 
e i veterinari veterinari 

Tenente generale . . . . Anni 60 » 
Maggior generale . . . . » 55 » 
Colonnello 52 52 
Tenente colonnello ... » 52 52 
Maggiore 52 52 
C a p i t a n o . . . . . . 45 50 
Subalterno 42 48 

« Possono parimenti essere collocati nella posi-
zione ausiliaria, dietro loro domanda, quegli uffi-
ciali che abbiano le condizioni richieste per cbie-
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dere di essere collocati a riposo secondo le vigenti 
leggi sulla giubilazione e quelli ufficiali superiori 
ed inferiori delle armi e corpi indicati all'articolo 1, 
che non siano stati compresi per due volte nelle li-
ste d'avanzamento. » 

MA^niGI, relatore. Questo articolo diventa il 6° 
della legge. 

C'è poi una piccola correzione di forma all'ultimo 
capoverso. Dove dice a richieste » bisogna dire in-
vece « prescritte. È un cambiamento puramente in 
omaggio allo stile. 

PRESIDENTE. Sta bene. 
Ora a questo articolo 7 che diventa 6° l'onorevole 

Compans ha proposto il seguente emendamento : 
« Dopo le ultime parole dell'ultimo comma pro-

pongo l'aggiunta: « qualunque sia la loro età e gli 
anni di servizio. » 

« Finalmente possono essere collocati nella posi-
zione di servizio ausiliario quegli ufficiali di qua-
lunque grado ed arma che ne facciano domanda e 
contino 20 anni di servizio effettivo. » 

Propone quindi la seguente aggiunta; 
« Gli ufficiali che vennero riprovati per due volte 

agli esami di avanzamento per essere stati deficienti 
in qualche materia, potranno all'atto del loro collo-
camento nella posizione ausiliaria ottenere la pro-
mozione al grado immediatamente superiore. » 

Domando se questi emendamenti dell'onorevole 
Compans sono appoggiati. 

(Sono appoggiati.) 
Ha facoltà di svolgerli. 
COMPANS. Sono stato indotto ad aggiungere al-

l'ultimo capoverso dell'articolo redatto dalla Com-
missione le parole testé lette dal nostro onorevole 
presidente, cioè: « qualunque sia la loro età e gli 
anni di servizio » per una ragione di convenienza 
la quale a me pare talmente evidente, da meritare 
l'approvazione della Camera. 

Ed invero trattandosi di capitani ed ufficiali su-
periori i quali siano stati esclusi due volte dal-
l'avanzamento al grado superiore a quello in cui si 
trovano, evidentemente appare come la loro condi-
zione morale, di fronte ai loro compagni promossi, 
di fronte agli stessi soldati non possa a meno di es-
sere seriamente scossa con danno sensibile di quel 
prestigio e di quell'autorità che nella milizia si deb» 
bono in qualsivoglia circostanza ed in modo speciale 
tutelare. 

Ora il facilitare ad ufficiali, ai quali la fortuna 
degli esami non arrise, il mezzo di togliersi da una 
posizione in cui si trovano a disagio, parmi sia 
op ra saggia e doverosa nell'interesse dell'esercito 
e di quegli ufficiali stessi che per lunghi e lodevoli 
servigi, sono pur meritevoli dei maggiori riguardi-
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La facoltà poi ch'io vorrei vedere accordata, di 
passare cioè dopo venti anni di servizio effettivo nella 
posizione sussidiaria a quegli ufficiali che ne fac-
ciano domanda, mi consigliò a proporre l'aggiunta 
di un comma all'articolo 7 per questa considera-
zione. 

Da tutti è ormai riconosciuto come le esigenze e 
le fatiche che impone oggigiorno il servizio militare 
sieno di molto accresciute. Ora, se in vista del fatto 
che il logoramento del fisico è più precoce che non 
fosse altra volta, sembrami giusto e conveniente al 
tempo stesso, che i limiti prima assegnati per riti-
rarsi dal servizio attivo ed ottenere il minimum 
della pensione vengano pure ristretti in relazione 
al maggior consumo delle forze fìsiche che è prodotto 
dalle aumentate esigenze. 

Credete, o signori, che venti anni continui pas-
sati nei reggimenti, colla molteplicità delle istruzioni 
nuove, coi campi annuali, colle marcie di resistenza, 
colle grandi manovre che dal lato della fatica e dello 
strapazzo corrispondano ad una vera campagna, 
sono più che sufficienti per consigliare la conces-
sione a molti dei benemeriti nostri ufficiali del pas-
saggio in una posizione di semi-riposo, di aspetta-
tiva che, senza compromettere maggiormente la 
loro condizioni finanziarie, li ponga in grado di at-
tendere almeno il minimum assegaato per la pen-
sione. 

Ed un'ultima disposizione io ho pure proposta a 
questo articolo, atta a compensare l'amor proprio 
di ufficiali anziani che nel disimpegno di lunghi e 
lodevoli servigi resi al paese non s'ispirano che al 
sentimento della più alta abnegazione. 

Molti degli ufficiali che non posseggono più tutte 
le qualità richieste per il servizio attivo nei corpi 
dell'esercito, sono pur sempre dotati dei voluti re-
quisiti per disimpegnare perfettamente le attribu-
zioni che verrebbero assegnate alia posizione sussi-
diaria, alla quale con questo articolo potrebbero 
pur fare passaggio gli ufficiali che per due volt9 
si presentarono agli esami di avanzamento senza 
superarne la prova. 

Ora partendo dal principio che lunghi e lodevoli 
servizi resi alla patria meritino ricompensa ed un 
qualche riguardo, parmi conveniente e giusta la 
proposta mia, che cioè all'atto del loro colloca-
mento nella posizione sussidiaria venga loro con-
cesso il grado immediatamente superiore a quello 
che coprivano nell'esercito attivo. Accettando la 
mia aggiunta, voi compirete, o signori, un atto 
doveroso di equità; tanto più quando si consideri 
che detti ufficiali oltre all'aver prestato un lungo 
tirocinio di servizio, ebbero altresì più volte l'occa-
sione di copriro inappuntabilmente il grado imme-
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diatamente superiore al loro per assenza temporaria 
del titolare. 

II titolo poi di essersi presentati agli esami è già 
di per se un buon requisito, poiché nessuno avrebbe 
concorso se non fosso stato sicuro di riuscire, e la 
maggior parte di essi se non ebbero un esito felice, 
non è già da appuntarsi a mancanza di voluti requi-
siti, ma bensì a molte circostanze fortuite. 

Da molti di noi, o signori, nei primi anni di 
studio, si è potuto osservare come spesso sia fallace 
il giudizio dell'esame, e come soventi volte le pre-
visioni fondate sull'esito degli esami siano state 
smentita dai fatti negli anni successivi. Io ritengo 
che anche l'onorevole ministro della guerra potrebbe 
accettare la mia proposta al fine di rialzare il mo-
rale depresso di tanti benemeriti ufficiali, la cui vita 
fa tutto un esempio di abnegazione, di disciplina, di 
sacrifizio, ed ai quali non può che destare penosi 
confronti e doloroso sconforto il considerare con 
quanta larghezza siansi conceduti gradi superiori 
nella milizia territoriale, a persone egregie, senza 
dubbio, ma che non aveyano neppure ottenuto il 
grado di caporale nell'esercito, e molti non avevano 
mai servito nelle file di esso. Io spero adunque che 
essendosi tanto largheggiato da una parte, non si 
vorrà essere avari dall'altra con chi merita un qual-
che riguardo di convenienza. E con ciò ho finito. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole re-
latore. 

MAURICI, relatore. Uno dei desideri! espressi dal-
l'onorevole Compans si riferirebbe ad accordare un 
grado superiore all'atto del collocamento in posi-
zione ausiliaria agli ufficiali che non sono riusciti 
negli esami per conseguire quel grado. Io mi limi-
terò a ricordare all'onorevole Compans che la legge 
sino ad un certo punto ha provvisto, nella misura 
del possibile, a questo suo desiderio, perchè tutti 
gli ufficiali che contano otto anni di grado possono 
essere dal ministro della guerra, nel collocarli fuori 
del servizio attivo, promossi al grado superiore 
onorifico. Ma evidentemente venire a consacrare in 
una legge che quasi il non riuscire idoneo al grado 
superiore diventi un titolo tassativo a raggiungerlo 
non gioverebbe nè al prestigio del grado superiore 
stesso, nè ad incoraggiare l'amore dello studio nè a 
rialzare il prestigio dell'istruzione nell'esercito. La 
Commissione quindi è dolente di non potere accet-
tare questa sua proposta. 

Quanto poi all'altro suo emendamento, il quale da-
rebbe il diritto all'ufficiale di poter chiedere di essere 
collocato in servizio ausiliario con soli venti anni di 
servizio effettivo, esso verrebbe ad alterare profon-
damente il principio a cui è informata attualmente 
la nostra legge sulle pensioni e sulle giubilazioni. 

Però questo emendamento potrebbe essere og-
getto di studio in altra circostanza, ma in questa 
congiuntura la Commissione, con suo dispiacere, 
non può accettarlo. 

PRESIDENTE. L'onorevole Compans insiste ne' suoi 
emendamenti ? 

COMPANS. Sebbene io sia profondamente convinto 
delle ragioni e degli argomenti addotti a sostegno de-
gli emendamenti da me proposti all'articolo 7 non in-
sisterò tuttavia nel mantenerli, poiché trovandosi 
l'onorevole ministro e la Commissione d'accordo nel 
rifiutarli, mi esporrei soltanto al perìcolo, che per 
me è certezza, di un voto contrario. 

Ora non volendo compromettere proposte che mi 
lusingo veder accolte in altre circostanze dal senno 
e dall'arrendevolezza dell'onorevole ministro, le 
ritiro per ora. 

Mi si permetta però di soggiungere che io avrei 
desiderato ottenere dall'onorevole relatore una 
spiegazione del perchè non sieno state neppure 
accettate le parole aggiuntive all'ultimo capoverso 
dell'articolo 7 cioè: « qualunque sia la loro età e 
gli anni di servizio. » Questo concetto, e ne dissi le 
ragioni, a me pareva informato a criteri talmente 
evidenti di convenienza, da meritargli favorevole 
accoglimento dalla Commissione. 

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di 
parlare. 

MAURÌGÌ, relatore. Io credo che colla nuova di-
zione dell'articolo 7 il desiderio dell'onorevole Com-
pans sia raggiunto, perchè si tratta precisamente 
di quegli ufficiali che non sono stati dichiarati 
idonei agli esami. Ora, l'articolo parla abbastanza 
chiaro, e dice cioè che essi hanno diritto di essere 
posti nella posizione ausiliaria ; è un diritto che trag-
gono da questo fatto doloroso. 

Quindi, veda l'onorevole Compans, come la Com-
missione avesse tenuto presente questo suo desiderio 
nella redazione dell'articolo. 

PRESIDENTE. L'onorevole Compans ha facoltà di 
parlare. 

COMPANS. Prendo atto di questa modificazione al-
l'articolo 7. Io non aveva prima potuto prenderne 
cognizione, perchè il nuovo articolo non ci era stato 
ancora distribuito. 

PRESIDENTE. Dunque non insiste ? 
COMPANS. No, no! 
PRESIDENTE. Arllora rileggo l'articolo 7 che di-

venta 6 : 
« Possono essere collocati nella posizione di ser-

vizio ausiliario, d'autorità o dietro loro domanda, 
gli ufficiali contemplati nella presente legge, i quali 
si trovino in una delle seguenti condizioni : 
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a) Contino almeno 25 anni di servizio* di cui gli 
ultimi due di servizio effettivo nel proprio gradò* 
conservino l'attitudine ai servizi indicati all'arti-
colo 5 ed abbiano raggiunto i limiti d'età per cia-
scun grado qui sotto specificati: 

J S S i Càrabi,ieri 
i c a r n i e r i 
^ e S f veter inar i 

Anni 
Tenente generale 60 
Maggior generale 55 
Colonnello 52 
Tenente colonnello 52 
Maggiore 52 
Capitano. . 45 
Subalterno 42 

Anni 

52 
52 
52 
50 

a b) Abbiano le condizioni richieste per essere 
collocati a riposo secondo le leggi vigenti sulle giu-
bilazioni. 

« Possono parimenti essere collocati nella posi-
ziona di servizio ausiliario, dietro loro domanda, 
quelli ufficiali superiori ed inferiori delle armi e 
carpi indicati all'articolo 1, che sieno stati esclusi 
due volte dall'avanzameQto ai grado superiore a 
quello in cui si trovano. » 

Non essendovi altri oratori inscritti e nessuno 
chiedendo di parlare pongo ai voti quest'articolo. 

(È approvato.) 
L'articolo 8 che diventa 7 è così concepito : 
a Agli ufficiali in servizio ausiliario spettano i 

sotto indicati assegnamenti : 
« 1° La pensione di ritiro secondo le leggi vigenti; 

ovvero tanti trentesimi (per gli ufficiali generali, su-
periori e capitan)), o tanti venticinquesimi (per gli 
ufficiali subalterni) del minimum della pensione 
stessa, quanti sono gli anni di servizio che contano 
all'atto del collocamento nella posizione di servizio 
sussidiario. 

« A questo assegnamento sono aggiunte le quote 
corrispondenti alle campagne di guerra fatte, com-
putandole a termine delle leggi 27 giugno 1850, 17 
febbraio 1857 e 7 febbraio 1865, anche quando si 
tratti di ufficiali che non contino gli anni di ser-
vizio richiesti per essere collocati a riposo. 

« Di più anche a questi ultimi è esteso il bene-
fizio dell'aumento del quinto dovuto agli altri uffi-
ciali per gli anni di grado, giusta il disposto dal-
l'articolo 13 della legge 27 giugno 1850. 

« In ogni caso l'assegno annuo, così dovuto a 
titolo di pensione provvisoria all'ufficiale in servizio 

ausiliàrio, non potrà mai oltrepassare il maximum 
della pensione di ritiro del suo grado. 

« 2° Un'annua indennità sui bilancio della guerra 
di lire : 

« 1000 pei tenenti generali; 
« 7Ò0 pei maggiori generali ; 
« 600 per gli ufficiali superiori ; 
« 500 pei capitani ; 
« 400 pei tenenti e sottotenenti. 
« Durante il tempo in cui gli ufficiali in servizio 

ausiliario sono chiamati a prestare uno dei servizi 
accennati all'articolo 5, e per quel numero di giorni 
di tale servizio effettivamente prestato^ l'indennità 
stabilita al n° 2 del presente articolo è aumentata 
per modo che, tenuto conto dell'assegno di p8ii-: 

sione di cui al n° 1, essi ricevano un assegno com-
plessivo pari allo stipendio degli ufficiali dello stesso 
grado e della stessa arma nell'esercito permanente. 

« In tal caso spettano pur loro le indennità even-
tuali fissate per gli ufficiali dell'esercito perma-
nente. » 

Su questo articolo 7 vi è un emendamento del-
l'onorevole Ungaro il quale tende a sostituire alio 
parole « senza sessennio » le altre « coi sessenni. » 

Domando se questo emendamento è appoggiato. 
(È appoggiato.) 
Essendo appoggiato, do facoltà all'onorevole Un-

garo di svolgerlo. 
UAG.iRO. Io ho accondisceso, dopo il ritiro dell'ar-

ticolo 6, a ritirare alcuni miei emendamenti. Non 
posso, però, non dire qualche cosa per esortare la 
Camera ad approvare questo emandamento che è 
stato letto testé dall'onorevole nostro presidente. 
Negli articoli passati abbiamo già votato il princi-
pio che il servizio degli ufficiali, i quali sono in po-
sizione sussidiaria, si computi per metà, relativa-
mente ai loro diritto a pensione. Ora, sé dai miei 
colleghi si vuol fare un parallelo tra gli ufficiali e 
gli impiegati tutti dello Stato, si comprenderà fa-
cilmente che una classe tanto gloriosa, come quella 
degli ufficiali, non può essere trattata differente-
mente dagli impiegati civili dello Stato. Agli uffi-
ciali ai quali si impone il servizio sussidiario è 
computato il tempo che passano in questo servizio, 
per la pensione, a metà. Ora io non trovo giusto che 
si debba loro togliere anche questo allettamento del 
sessennio a cui essi hanno acquistato un diritto 
come ufficiali in servizio attivo e come impiegati 
dello Stato. Io non credo che questo sessennio possa 
aggravare moltissimo le finanze. 

Con questi chiari di lana, con gli stipendi che 
hanno gli ufficiali, dopo i discorsi che si sono fatti, 
dopo quello che la Camera ha compreso circa il 
loro trattamento, io spero che essa voglia secondare 
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le mie aspirazioni e che questo emendamento sarà 
approvato. 

PRESIDENTI. Su quest'articolo v'è anche un emen-
damento dell'onorevole Corvetto del seguente te-
nore : 

« All'ultimo capoverso del n° 1 aggiungere: nè 
essere inferiore al minimum della pensione mede-
sima se l'uffkiale ha non meno di 20 anni di servi-
zio e vien collocato d'autorità nella posizione di 
servizio ausiliario. » 

Onorevole Corvetto, mantiene o ritira il suo emen-
damento ? 

CORVETTO. Ritenendo ohe la posizione ausiliaria 
che si propone con questa legge sarà nel fatto con-
sacra ta come una posizione provvisoria in attesa 
di una nuova legge delle pensioni militari ; ritenendo 
che il ministro delia guerra applicherà nel modo 
più largo l'articolo 7, cioè coi maggiori possibili 
riguardi agli ufficiali che hanno almeno 20 anni di 
servizio, ritiro il mio emendamento. 

PRESIDENTE. L'emendamento dell'onorevole Cor-
vetto è dunque ritirato. Ora viene quello dell'ono-
revole Oompans, il quale propone la seguente ag-
giunta dopo il capoverso 4° dell'articolo: 

« Agli ufficiali delle armi di artiglieria e del genio, 
ed agli ufficiali veterinari saranno computati come 
servizio utile per gli effetti contemplati dalla pre-
sente legge, gli anni impiegati negli studi universi-
tari per conseguire la laurea d'ingegnere civile, od 
il diploma in zooiatria. » 

Demando se quest'emendamento è appoggiato. 
(È appoggiato.) 
Essendo appoggiato, l'onorevole Oompans ha fa-

coltà di sfolgerlo. 
COIPANS. Degli emendamenti che io ho avuto 

l'onore di proporre all'articolo 7... 
PRESIDENTE. Otto diventato sette? 
COMPAQ Sì, signore. 

... io ritiro il terzo; ma quanto ai due primi che 
possono per la loro analogia comprendersi in uno 
solo li mantengo. E li ho proposti come gli altri 
precedenti, per ragione di vera convenienza, ed ag-
giungerò pure per ragione di equità... 

PRESIDENTE. Scusi, mi pare che* i suoi emenda-
menti all'articolo 8 sseno quattro. 

COHPANS. Sissignore, ma ritiro il terzo, come ho 
detto, mantenendo i due primi che comprenderei 
in uno solo ; in quanto al quarto, che diventerebbe 
secondo, lo manterrei parimenti, e ne dirò i motivi 
appresso. 

PRESIDENTE. Dunque Elia ritira quello in cui si 
dice: in ogni caso, ecc.? 

COMPANS, Sì, signore. Rimarrebbero pertanto gli 
altri tre, 

Ecco quali criteri mi indussero a proporli ed a 
mantenerli. Farmi conveniente ed equo che nel com-
puto degli anni di servizio venga tenuto conto degli 
anni impiegati negli studi universitari dagli ufficiali 
delle armi di artiglieria e del genio, provenienti da-
gli ingegneri civili, e di quelli trascorsi nelle scuole 
superiori di zooiatria dagli ufficiali del corpo veteri-
nario. Tale principio fu già sancito dalia legge del 
1873 per gli ufficiali medici, quindi sarebbe atto di 
equità estendere questo benefizio, riconosciuto da 
tempo doveroso, a quelli ufficiali eziandio delie 
armi speciali, che sono danneggiati in paragone dei 
loro colleghi provenienti dagli istituti militari, ai 
quali in massima il tempo utile per la giubilazione 
decorre dal 17° anno di età. 

Ed è per analogia di circostanze e di condizioni, 
ed in vista della specialità delle incombenze loro 
assegnate, che vorrei pure vedere estesa tale equa 
e provvida disposizione a quegli ufficiali che da 
oltre tre anni prestano servizio nei tribunali mili-
tari in qualità di ufficiali istruttori. In verità, o 
signori, considerando coma agli ufficiali sanitàri, 
che avendo l'istessa levatura degli ufficiali delle 
armi speciali, ne rivestono gli stessi caratteri, si è 
fatto loro un rilevante e giusto vantaggio, quello 
cioè di computare ad essi il numero degli anni uni-
versitari negli anni di servizio, io non giungo a 
comprendere per qual ragione si possa negare, senza 
ingiustizia, identico trattamento agli ufficiali delle 
armi speciali o di altri corpi, colleghi di Università 
agli ufficiali medici. 

Tutti egualmente ci trovano nelle stesse condi-
zioni di provenienza dalle Università cioè anziché 
dall'Accademia o dagli altri istituti militari, quindi 
a tutti parimenti dovrebbe essere esteso il benefizio 
che già si riconobbe giusto per gli uni fin da molti 
anni addietro. 

Una sola differenza vi potrebbe essere fra ufficiali 
provenienti dall'Accademia ed ufficiali provenienti 
dalle Università, ed io mi affretto a riconoscerla, e 
ad ammetterla ¡fin d'ora. Quella cioè che agli ufficiali 
provenienti dall'Accademia non vengono computati 
che 3 degli anni di studio, ossia l'ultimo passato ai 
l'Accademia ed i due della scuola d'applicazione, ed 
è perciò che in ogni caso accoglierei il tempera-
mento di parificare almeno le rispettive condizioni, 
calcolando nel computo della giubilazione 3 anni di 
studi universitari per quegli ufficiali che li abbiano 
frequentati riportando la laurea od il diploma in 
zooiatria nelle scuole superiori veterinarie. 

Del resto, o signori, questa proposta ch'io oggi 
sottometto al vostro giudizio, non è nuova, ed ha 
anzi dei precedenti in questa stessa Camera. Oltre 
alla menzionata legge del 3 ottobre 1873 a favore 
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degli ufficiali medici, io mi permetterò di far pre-
sente a voi, onorevoli colleghi, come nel febbraio de* 
1877 il compianto deputato Mazza e l'ex-deputato 
Fambri , rivolgendo all' onorevole ministro della 
guerra il generale Mezzacapo identiche interroga-
zioni sull'avanzamento degli ufficiali, accennassero 
in pari tempo alla convenienza ed alla equità di to-
gliere una disparità di trattaaaento fra ufficiali dello 
stesso esercito, estendendo a tutti, senza distinzione, 
il benefizio di computare negli anni di servizio il 
tempo trascorso alle Università. 

L'onorevole generale Mezzacapo rilevando le cause 
che avevano intralciato l'avanzamento ed indicando 
i provvedimenti chs intendeva attuare per porvi 
riparo, con queste parole manifestava il pensier suo 
in ordine all'ultima proposta degli onorevoli inter-
roganti : 

« È indubitato che agli ufficiali che provengono 
dagli ingegneri bisogna conceder loro dei vantaggi 
come né godono di altri gli ufficiali che escono dalle 
scuole. 

« Alcune cose però si possono fare sollecitamente 
e non portano nessun inconveniente, per esempio 
se si credesse di stabilire che gli uffiziaii, che pro-
vengono dalle Università, senza essere stati nei col-
legi militari, godessero nel calcolo del loro tempo 
di servizio di qualche vantaggio in considerazione 
degli anni che stettero alle Università. » (Tornata 
5 febbraio 1877 pagina 1147 dellaraccolta Discorso 
del generale Mezzacapo, ministro.) 

Io mi lusingo adunque che l'onorevole ministro e 
la Commissione, recederanno dal loro rifiuto, im-
perocché la convenienza della disposizione che io 
invoco appare evidente ove si ponga mente, ed è 
innegabile, come l'ingresso nell'esercito di giovani 
istruiti e laureati abbia contribuito non poco ad 
elevare la generale coltura; e quando si pensi alle 
tante e più lucrose carriere interrotte per servire la 
patria nei momenti difficili, da quegli ufficiali che 
ora aspettano dalla rappresentanza nazionale un 
benefizio già accordato ad altri loro colleghi. 

Molti dei laureati entrati sotto le armi nel 1859, 
e specialmente gli avvocati, non raggiunsero che il 
grado di capitano, ad essi rimane poca speranza di 
ottenere un grado superiore perchè non sono più 
giovani, e con ciò non contano che soli 21 anni di 
servizio. Compiete pertanto l'atto di riparazione 
che è esplicato nei miei emendamenti. 

PRESIDENTE. L'onorevole relatore vorrebbe espri-
mere il suo parere sui due primi emendamenti del-
l'onorevole Compans? Ce n'è poi un terzo. 

B1G01II. (Bella Commissione) la assenza del re-
latore, potrei rispondere io. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ri-
cotti. 

KiCOTIl. Prima di tutto l'onorevole Ungaro pro-
pone che nello stipendio da assegnarsi agli ufficiali 
di servizio ausiliario richiamati temporaneamente 
in servizio effettivo, sia loro corrisposto l'importo 
dell'assegno del sessennio, che è escluso dal disegno 
di legge. 

La Commissione non ha fatto che accettare la 
proposta del Ministero, la quale stabiliva che l'uf-
ficiale, che dalla posizione sussidiaria veniva richia-
mato in servizio attivo in tempo di pace, avrebbe 
avuto diritto alle competenze del corpo a cui sa-
rebbe ascritto, senza l'importo del sessennio. 

Ora io credo realmente che volendo accordare il 
sessennio per un servizio eventuale e temporaneo si 
introdurrebbe una complicazione di contabilità. 

MC0TGRA. Chiedo di parlare. 
RICOTTI. La Commissione ha deliberato su questo 

punto di attenersi in massima al progetto ministe-
riale, e quindi dichiara che questo sessennio non 
compete agli ufficiali in servizio provvisorio in tempo 
di pace. 

Rispondendo all'onorevole Compans dirò: la que» 
stione da lui sollevata, quella cioè di dar diritto ad 
una certa categoria di ufficiali i quali sono entrati 
nell'esercito dopo aver fatti degli studi universitari, 
di computare come tempo utile nei computo degli 
anni di servizio quello percorso negli studi univer-
sitari, è abbastanza importante. Egli ha anche ri-
cordato come tale massima fosse già stata ammessa 
per i medici. 

Questa questione fu già molte volte trattata nel 
Parlamento e furono computati utili ai medici gli 
anni di Università per una semplicissima ragione, 
che è questa. Il Governo provvede ai suoi ufficiali in 
massima in due modi cioè dai sott'ufficiali e dagli 
istituti militari. A questi vengono computati gli anui 
trascorsi nelle scuole superiori militari perchè rego-
larmente arruolati nell'esercito. I medici militari in-
vece vengono reclutati dopo compiuti i corsi univer-
sitari, e non da istituti speciali militari ; quindi il Go-
verno ha creduto di dover considerare questo tempo 
percorso nelle Università (calcolato in 5 anni) come 
se l'avessero percorso negli istituti militari. Ma ciò 
non può assolutamente applicarsi agli ingegneri o 
agli avvocati, i quali solo in casi eccezionali e per 
effetti di leggi speciali furono ammessi ufficiali nel-
l'esercito con diffidamento che il loro servizio utile 
militare non decorrerebbe che dal gio-rno della loro 
ammissione nell'esercito. 

In quanto ai veterinari è un'altra questione ; io 
erodo che per essi ci sia un fondamento di giustizia 
di computargli quale servizi« militare utile gii anni 
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passati all'Università, come si usa per i medici; 
poiché lo Stato recluta i suoi veterinari militari 
non da corpi militari, ma dalle Università, e quindi 
sarebbe opportuno di studiare questa questiono, Ma 
a me sembra che dessa non possa essere risoluta in 
questa legge. Quindi riepilogando, dirò all'onore-
vole Compans, che la questione degli avvocati e degli 
ingegneri fu già discussa altra volta, ma fa sempre 
respinta dalla Camera e dal Senato, e lo prego per-
ciò di ritirarla. Quanto a quella dei veterinari, sarà 
il caso di t rat tar la quando verrà in discussione la 
premessa riforma della legge sulle pensioni. 

Dunque la Commissione non potrebba accettare 
le proposte fatte dai preopinanti, eccettuata quella 
relativa al sessennio per quelli che sono richiamati 
in servizio effettivo provvisoriamente ; sulla quale 
questione però vorrebbe prima sentire il parere del 
ministro. 

PRESI BEOTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-
nistro della guerra. 

MINISTRO DELLA GUERRA. Io mantengo la disione 
ministeriale, perchè questa cosa complicherebbe 
assai la legge, e d'altra parte non mi pare neanche 
tanto fondata la ragione su cui si vuole basata, 

In fine dei conti un ufficiale che passa nella po-
sizione ausiliaria è come in riposo, ed in ripeso egli 
non avrebbe questo vsntgggio. Gli si dà già un as-
segno quando è chiamato in servizio, lo si pareggia 
per lo stipendio agli ufficiali in attività e non mi 
pare che si debba per questo complicare ancora 
la legge. 

Quanto all'emendamento dell'onorevole Compans, 
certo esso merita di essere preso in seria conside-
razione, ma non è questo il posto adatto al mede-
simo. 

Quando si presenterà una legge sulle pensioni, 
allora saia il caso di t ra t tare la questione da lui 
sollevata. 

Quando accado, come è arrivato varie volte, di 
ammettere nell'esercito degli ingegneri, allora sarà 
il caso eli contar loro anche gli anni passati all 'U-
niversità, perchè quando essi entrano dall'Univer-
sità nel genio, sono i più nell'età di 24 anni, e si 
trovano in una posizione diversa dai loro compa-
gni. Ma, come dissi, non mi pare che questo sia il 
luogo per introdurvi una tale modificazione, se ne 
terrà conto nella legge che verrà presentata ri-
guardo alle pensioni. 

PRESIDENTE. Ila facoltà di parlare l'onorevole Un-
garo. 

IMARO. Dopo le parole dette dall'onorevole Ri-
cotti per ii relatore delia Commissione, io sperava 
che il signor ministro avrebbe accondisceso alla 
poca cosa ebe io domandava a favore degli ufficiali. 

L'onorevole Ricotti ha voluto pertanto oppormi 
la ragione che se l'ufficiale che viene collocato nella 
posizione sussidiaria avesse diritto al sessennio per 
gli ultimi anni compiuti in servizio attivo, questo 
porterebbe una complicazione nel dover formolare 
per ciascun ufficiale un apposito registro, aprire ap-
posita contabilità per ciascun ufficiale ; ora io dirò 
all'onorevole Ricotti che la ragione stessa che egli 
ha addotto mi rende ancor più tenace nel sostenere 
questo emendamento. 

Un ufficiale il quale viene collocato nella posi-
zione sussidiaria, negli ultimi anni che esso ha 
compiuto in servizio attivo, per esempio, cinque o 
quattro, ha già acquistato un diritto al sessennio, 
quindi l 'altro anno, o gli altri due compiuti nsl 
servizio ausiliario richiamato corno all'articolo 5, 
gli vengono computati per metà, ed in conseguenza 
ne ha da fare due per 'ino, quat t ro per due ed ot to 
per quattro e così di seguito. Adunque non com-
prendo perchè lo si voglia privare di quel sessennio 
a cui ha già acquistato ii diritto. 

A me pare che la complicazione a cui l'onorevole 
Ricotti ha voluto fare allusione non esista più col-
l'accordarglielo. Qaiodi è che presentando questo 
emendamento, io intendo dare il sessennio a quegli 
ufficiali i quali dal servizio sussidiario passassero in 
servizio atti?o, computando loro il tempo compiuto 
prima di essere passati nel servizio sussidiario, ed 
aggiungendovi quell 'altro tempo in cui possa essere 
richiamato in servizio attivo, e che s'intenderà col-
legato al primo. E credo che non possa portare 
alcuna complicazione. 

£ inutile che io esponga alla Camera la po-
sizione dei poveri ufficiali che sono nell'esercito, 
abbiamo già detto abbastanza. Io voleva cho una 
legge sulle pensioni avesse preceduto questa; ciò 
non si è fa t to; ora che si t ra t t a della legge sulla 
posizione sussidiaria facciamo almeno in modo cho 
questa posizione sussidiaria alquanto li sussidi ve-
ramente, ed aiutiamoli se non altro con questo 
sessennio. 

. PRESIDIATE. H i facoltà di parlare l 'onorevole 
Lugli. 

LUGLI. Veramente la Commissione per bocca dèi-
l'egregio suo presidente, deputato Ricotti, non si è 
mostrata decisamente avversa alla proposta svolta 
tes' è dal mio egregio amico il deputato Ungaro. Il 
deputato Ricotti infatti ha detto : noi consentiamo 
esservi un sentimento di giustizia nella proposta 
stata fat ta dall'onorevole Ungaro, ma per l 'accetta-
zione ce ne rimettiamo ai ministro della guerra. Ora 
il ministro della guerra, se ho ben compreso la sua 
risposta, mi è sembrato che non sia molto propenso 
ad acconsentire alla domanda, ed io avrei deside-
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rato che qualche "buona ragione fossa stata detta 
per contraddire alla proposta, fatta dall'onorevole 
Umgaro, la quale del resto a me sembra molto equa. 

E tanto più lo diviene se sitien conto che si tratta 
di favorire una classe di ufficiali i quali hanno pre-
stato lunghi ed onorati servizi nell'esercito perma-
nente e per ciò hanno acquisito una specie di diritto ; 
cosicché, se il Parlamento può loro in qualche modo 
giovare, lo deve fare. 

Ora, dai momento che un servizio ausiliario si 
stabilisce colla presente legge, dal momento che 
questi ufficiali sono chiamati, interpolatamente se 
si vuole, ma sono chiamati a prestare un servizio 
effettivo pari a quello degli ufficiali dell'esercito per-
manente, pare a me che il servizio prestato in que-
sta nuova condizione debba essere in qualche modo 
riconosciuto dalia Camera, tanto più quando è am-
messo come principio che degli anni di servizio pre-
stati in questa nuova condizione, vale adire nel ser-
vizio ausiliario, all'ufficiale non ne vien tenuto conto 
che per la metà. 

Per conseguenza io vorrei fare appello al cuore 
generoso dell'egregio ministro della guerra, perchè 
-volesse acconsentire alla proposta dell'onorevole 
Ungaro, anche in vista che coll'adozione della me-
desima il bilancio delio Stato non ne avrebbe grave 
danno. 

La proposta è informata ad un sentimento di 
vera giustizia, e perciò unisco la mia voce a quella 
dell'egregio mio amico proponente, pregando l'ono-
revole ministro di volere accoglierla benevolmente, 
giacche a me par di vedere che la Commissiono non 
sarebbe aliena dall'acconsentire ad accettarla essa 
pure. (Benissimo!) 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Compans. 

COMPAQ. Non vi ha nulla che conturbi ed alteri 
maggiormente il morale del soldato che la dispa-
rità di trattamento. Se i confronti sono spiacevoli 
sempre, riescono specialmente pericolosi nell'eser-
cito. Orbene, o signori, le dannose conseguenze dei 
confronti rimarranno sempre inalterate finché non 
si toglierà la disparità di trattamento che esiste fra 
colleghi, fra ufficiali che servirono e servono tut-
tora con eguale devozione lo stesso passe, ed ap-
partengono agli stessi corpi. Questo si comprende 
più di ogni altro, da coloro che per lunghi anni 
servirono nell'esercito, perchè essi stessi avranno 
provato, come le fatiche, i disagi, il rigore della di-
sciplina, tutto in una parola si sopporti con serena 
abnegazione dal soldato, meno però l'ineguaglianza 
nei diritti, il privilegio degli uni, che troppo con-
trasta colPuguagìianza di tutti nel sentimento del 
dovere e del sacrifizio. 

Per qua! ragione Io vi domando, si dovrà compu-
tare come servizio prestato il tempo trascorso negli 
istituti militari, e non si dovrà egualmente tener 
conto degli anni di studio impiegati nelle Univer-
sità, quando codesti studi sono indiscutibilmente 
superiori a quelli fatti negli istituti militari ? 

Ma v'è di più. L'onorevole .Ricotti ha ammesso, 
che una ragione di convenienza e di opportunità 
aveva indotto la Camera, ad usare alcuni anni or 
sono questo trattamento speciale pei modici ; ora 
pare a me che quelle stesse ragioni ritenuta allora 
valide per gli ufficiali sanitari, ragióni perfettamente 
identiche a favore degli ufficiali veterinarii dovreb-
bero oggi per logica equità indurlo ad accogliere 
almeno in questa parte la mia proposta, così evi-
dente e doverosa. Ma si dice : non è nella presente 
legge la sede più opportuna per introdurre una 
proposta che noi stessi riconosciamo del resto con-
veniente ed equa. 

E quando dunque la Introdurremo ? Sono già 
trascorsi molti anni, dacché ripetutamente si re-
clama che cessi una ineguaglianza di trattamento, 
e che il benefizio accordato ad alcuni venga esteso 
a tutti quelli che rivestono uguali diritti, ma sem-
pre finora la disposizione generale riconosciuta 
giusta venne rinviata a migliore occasione. Vera-
mente non saprei più quando questa occasione 
possa ripresentarsi più opportuna di oggi! 

Imperocché introducendosi nella legge ora in di-
scussione i provvedimenti da me invocati, si viene 
appunto ad esplicare maggiormente il concetto in-
formativo della legge stessa, ed è questo l'intento 
cui deve mirare sempre il legislatore. 

Infatti, qual è l'obbiettivo reale che consigliò 
l'onorevole ministro a creare una posizione sussi-
diaria ? Evidentemente la necessità di ringiovanire, 
di rinsanguare, dirò così, le file dell'esercito attivo, 
ponendo ufficiali benemeriti, ma meno atti per età 
e per condizioni fisiche a sopportare còll'antico vi-
gore la vita faticosa dei reggimenti, in condizione 
di aspettare senza angustia il limite assegnato dalle 
leggi pel conseguimento della pensione di riposo. 
Ora calcolandosi gli anni di studi nel computo della 
pensione, sì faciliterebbe indubbiamente l'intrinseca 
applicazione della legge, trovandosi oggigiorno nei 
corpi attivi non pochi ufficiali in condizioni meno 
adatte al servizio, ma non aventi ancora, per le cir-
costanze note del loro reclutamento, gli anni richie-
sti per la pensione, mentre tenendosi ad essi conto 
degli anni universitari verrebbero, senz'altro posti 
in facoltà di usufruire delle disposizioni vigenti sulle 
giubilazioni. 

Gii ufficiali, che dopo aver conseguita la laurea 
entrarono nell'esercito nel 1859, contano oggi 21 
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anni di servizio, ed hanno per la più parto il grado 
di capitano, nè le condizioni fisiche di molti di essi 
permetteranno loro di aspettare la promozione a 
maggiore; quindi mentre trovansi a disagio nei reg-
gimenti, non domanderebbero altro che di ritirarsi, 
purché, ben inteso, gli anni richiesti pel minimum 
della pensione fossero loro computati per intiero; 
ciò sarebbe stato in potere dell'onorevole ministro e 
della Commissione, ove l'emendamento mio fosse 
stato accolto. Del resto si è ancora in tempo. 

L'onorevole ministro ha accennato, che ove si 
ammettesse oggi l'opportunità della mia proposta, 
converrebbe in tal caso estenderla eziandio agli uf-
ficiali che appartengono all'arma del genio, prove-
nienti dagli ingegneri civili. 

Non v'ha dubbio, onorevole ministro, ma permetta 
di farlo notare, che invocando io parità di tratta-
mento di fronte ad uguaglianza di diritti e ad iden-
tità di circostanze, non poteva menomamente sor-
gere nell'animo mio l'intenzione di simile esclu-
sione. Ed invero nell'emendamento ella potrà scor-
gere che sono tutti indistintamente compresi gli 
ufficiali provenienti dalle Università, 

MINISTRO DELLA GL'ERBA Non a lei, all'onorevole 
Ricotti io rispondeva questo. 

COMPANS. Dunque io rivolgerò ancora una volta 
viva preghiera all'animo eletto dell'onorevole mini-
stro ed al senno della Commissióne, perchè accet-
tino gli emendamenti miei, i quali, mentre sono in-
formati a criteri evidenti di equità e di convenienza, 
facilitano in pari tempo l'applicazione della legge, 
e trovano perciò in essa la sede più adatta. Giacché 
compiliamo oggi una legge, procuriamo di renderla 
completa, per quanto è possibile, evitando la con-
suetudine di lasciare delle lacune, degli strascichi 
di modificazioni da introdursi poi, perchè fin d'ora 
le riconosciamo utili s necessarie per l'armonia e 
l'interpretazione della legge stessa. 

Le proposte riconosciute giuste e pratiche oggi, 
comprendiamole addirittura nella legge, e per tal 
modo non essendo costretti a ritoccarla in altra cir-
costanza, otterremo economie di tempo nelle nostre 
discussioni. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole re-
latore. 

MAURICI, relatore. Dopo ciò che ha esposto l'il-
lustre presidente della Commissione, mi resta poco 
da aggiuügere. Però vorrei che il mio egregio amico 
Compans tenesse presente, a riguardo della que-
sti'one da lui sollevata, e cha è per se stessa molto 
grave, che se noi apriamo la breccia degli studi as-
similati a servizi resi nelle carriere pubbliche, do-
vremo conseguentemente estenderli alla magistra* 

tura, poi agli impiegati civili e non so dove ci fer-
meremmo. (È giusto!) 

È una questione gravissima sulla quale la Camera 
deve pensare bene. 

Per i medici, come ha testé ricordato l'onorevole 
Ricotti, si tratta di „una condizione speciale, parche 
noi non abbiamo collegi per formare dei medici mi-
litari come ci sono, per esempio, in Austria. Per i 
veterinari io ho rilevato nella relazione l'inconve-
niente che si presenta, e la Commissione vi aveva 
provveduto in qualche maniera col disposto dell'ar-
ticolo 6 già ritirato, ma anche con le disposizioni 
adottate qualche cosa si è fatta, perchè all'articolo 7, 
ora 6, vi è un criterio d'età speciale determinata in 
favore dei veterinari in vista precisamente di questi 
svantaggi che hanno, relativamente agli altri ufficiali 
medici. Però, quanto ad estendere a categorie di uf-
ficiali, i quali hanno ìa loro naturale sorgente di re-
clutamento negli istituti militari, questo beneficio, io 
ricorderò come il Senato del regno, malgrado cha 
fosse là sostenuta la tesi da uomini altamente auto-
revoli, abbia respinto questa proposta in una discus-
sione memoranda, e come la Camera alla sua volta, 
in una proposta simile, presentata dal ministro della 
marina, in favore degli ufficiali del Genio navale, me 
relatore, respinse l'articolo, e l'onorevole ministro 
del tempo, malgrado che fosse un'epoca parlamen-
tare d'oro per il Governo, perchè si aveva un'enorme 
maggioranza, trovò opportuno di non affrontare 
nemmeno la discussione dell'articolo e di ritirarlo. 
Quindi sinora la questione è stata costantemente 
decisa nel senso negativo tanto dal Senato che dalla 
Camera. Io con questo non credo che si debba per-
ciò assolutamente scomunicarla, ma veda l'onore-
vole Compans che non è il caso di fare entrare di 
straforo in una legge una proposta che ha trovato 
un'opposizione così valida e così persistente. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-
nistro della guerra. 

MINISTRO BELLA GUERRA. Senza volere entrare nel 
merito della questione, il Ministero nel presentare 
quésta legge ha voluto evitare tutte le questioni di 
ordine generale che intaccassero delle leggi orga-
niche. Io apprezzo molto la proposta dell'onorevole 
Compans. Come vede, l'estendo anche più di quello 
che la estenda la Commissione; ma non credo si 
debba introdurre in questa legge, essendo un altro 
il concetto a cui questa legge s'informa. 

Quanto all'emendamento dell'onorevole Ungaro, 
poiché l'onorevole Lugli ha fatto appello al mio 
cuore, l'assicuro che io non sono feroce ; acconsento 
volentieri ; quindi non vale la pena di fermarsi su 
di questa quistione. 
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PRESIDENTE. Ci Barabba un altro emendamento 
dell'onorevole Compans. 

« All'articolo 8, dopo il capoverso 8°, propongo 
la seguente aggiunta : 

« Il tempo passato in congedo illimitato anterior-
mente alla legge 7 giugno 1875, n° 2533, si com-
puterà in base all'articolo 21 della legge 27 giugno 
1850. » » Insiste in questo? 

CGSim Lo mantengo. 
PRESIDENTE. Allora domando se questo emenda-

mento è appoggiato. 
(È appoggiato.) 
Essendo appoggiato, l'onorevole Oompans ha fa-

coltà di svolgerl ). 
COIPANS. In verità, se dovessi dalla sorte toccata 

alle precedenti mie proposte trarre l'oroscopo su 
quest'ultima aggiunta che propongo all'articolo 8, 
non potrei-sperare migliore successo ad un provve-
dimento che pure si appoggia a riguardi di equità, 
a speciali considerazioni di benemerenza nazionale. 
Ma, avvenga che può anche di quest'ultima mia 
proposta, io la mantengo ; e dirò brevemente di che 
si tratta» 

Nell'esercito vi è tuttora un centinaio di ufficiali 
appartenenti alle classi del 1828-40 e provenienti 
dalla bassa forza, i quali per effetto della legge 7 
giugno 1875, perdono il diritto a far valere, per il 
conseguimento della giubilazione e nella determi-
nazione della pensione, il tempo trascorso in con-
gedo illimitato. Tale diritto veniva loro sancito 
dall'articolo 21 della legge organica sulle pensioni 
militari, in data 27 giugno 1850, così concepito: 

« 11 servizio provinciale scorso effettivamente 
sotto le armi è ragguagliato al servizio di ordi-
nanza; quello scorso in congedo illimitato è contato 
per intero nel computo degli anni necessari per 
avere diritto alla giubilazione, ma non è valutato 
che per un terzo nel determinare la somma da as-
segnarsi a titolo di pensione. » 

La legge 7 giugno 1875, nei suoi effetti, colpisce 
quasi unicamente i militari delle antiche provincie, 
e taluni delle provincie lombarde e veneta prove-
nienti dal servizio austriaco. Con generose e pa-
triottiche disposizioni (che furono parecchie), il Par-
lamento ha provveduto ai compromessi politici di 
tutta Italia ed ha sancito leggi, in virtù delle quali i 
militari e gl'impiegati civili che presero servizio 
sotto i cessati Governi provvisori del 1848 e del 
1849, e dovettero poscia cessarne per causa poli-
tica, hanno potuto computare come servizio effetti-
vamente prestato il tempo dell'interruzione, cioè 
daì;i848-49 al 1859 e 1860. 

E questo fu un provvedimento patriottico e dove-
M 

roso, che il Parlamento ha reso con plauso generale 
ad una lunga schiera di benemeriti. Ma, mentre da 
una parte i compromessi politici, che non erano 
vincolati al servizio militare, possono contare coma 
servizio effettivo, c? quindi avere computati nella de-
terminazione delia pensione 10 o 12 anni d'interru-
zione, dall'altra parte i vecchi soldati provinciali, 
appartenenti già all'esercito sardo, che avevano 
obblighi di servizio, e che furono richiamati sotto 
le armi nel 1848, nel 1849, nel 1855 e 1856 nella 
circostanza della guerra di Crimea, nel 1859, nel 
1860 e nel 1861, si vedono privati e quasi defraudati 
d'un diritto consacrato da una legge organica. Dalla 
classe del 1828 a quella del 18B8, tutti i soldati in 
congedo illimitato furono chiamati sotto le armi per 
la campagna del 1859 ; e quelli delle classi 1828-
1829 lo furono anche per prendere parte alla spe-
dizione di Crimea. Di queste classi, coloro che at-
tualmente si trovano ancora in servizio, furono pro-
mossi al grado d'ufficiale, parte sul campo di bat-
taglia per meriti di guerra, e parte per lunghi e 
lodevoli servizi. 

Ove si mantenga questa disparità di trattamento, 
sarebbero danneggiate anche le loro famiglie, im-
perocché perdendosi con tale disposizione (7 giugno 
1875) financo 5 anni di questo servizio, molti pos-
sono già essere mortilo morire senza raggiungere i 
25 anni di servizio richiesti pel minimum della 
pensione, come potrete facilmente arguire dall'an-
zianità delle classi cui appartengono. 

11 riformare pertanto la legge del 1875 per quanto 
riflette questi benemeriti soldati, nel senso cioè che 
abbia solo effetto dalla sua promulgazione, sarebbe 
un vero atto di riparazione nazionale, a cui nutro 
fiducia non possa mancare l'appoggio dell'onorevole 
ministro ed il voto del Parlamento. 

Con tale intento presentai l'aggiunta all'arti-
colo 8, persuaso eziandio che con l'adozione di essa 
si otterrebbe sempre meglio l'effetto pratico della 
legge. 

Le conseguenze finanziarie di questa giustissima 
proposta si riducono a qualche migliaio di lire a 

pochi oramai essendo nell'esercito gli avanzi di 
quelle gloriose falangi che combatterono, troppo 
ignorati, tutte le guerre della libertà e della nostra 
indipendenza. Io citerò alcuni casi pratici, che var-
ranno a spiegar meglio la nuda proposta. 

La classe del 3828 congedata nel 1853 e richia-
mata nel 1855 e nel 1859, perde da tre a quattro 
anni. 

La classe del 1829, congedata nel 1854 9 richia-
mata nel 1855 e 1859, perde tre anni. 

La classe del 1830 congedata nel 1856, richia-
mata nel 1859 e nel 1860, perde tre anni. 
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La classe del 1831, perde tre anni. 
La classe del 18B2 perde due anni. 
Le classi del 1833-34 perdono due anni. 
La 2a categoria della classe 1834, chiamata nel 

1859, perde quattro anni. 
La 2a categoria della classe 1835 perde tre anni; 

quella del 1836 perde due anni; quella del 1837 un 
anno. 

Queste cifri», unite alle considerazioni sommarie 
che ebbi l'onora di sottoporre alla Camera, mi di-
spensano dall'aggiungere altri argomenti, e con-
chiuderò colla speranza che non sarà mantenuto 
l'obblìo che finora circondò vecchi soldati che sem-
pre si trovarono all'appello della nazione nei giorni 
della lotta. Non invoco un favore, ma un atto sol-
tanto di riparazione. 

PRESIDENTE Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-
nistro. 

MINISTRO DELLA GL'ERRI 11 Ministero, con suo di-
spiacere, non crede di accettare l'emendamento del-
l'onorevole Compans. Ho già detto che il Ministero 
si è proposto, per ora, di non variare le leggi vigenti. 
Ha trovato modo di accordare un supplemento agii 
ufficiali che sono allontanati dall'esercito, per rime-
diare alla condizione attuale delle nostre pensioni 
che sono da tutti conosciute insufficienti ; ma non 
intende di variare, ripeto, le leggi, senza studi pre-
ventivi, con un articolo che, insomma, dovrebbe far 
parte di un disegno di legge separato. 

PRESIDENTE. Onorevole relatore, vuole esprimere 
il parere della Giunta ? 

MAURIGI, relatore. La Commissione, pur ricono-
scendo i sentimenti di alto patriottismo da cui è 
mosso il proponente, gli fa viva preghiera di non 
volere insistere nel suo emendamento, perchè, nelle 
condizioni in cui si discute, la Commissione non 
potrebbe che respingerlo assolutamente. Oltre a ciò, 
è inopportuno il posto in cui verrebbe a collocarsi, 
stante che questa è una legge che non può afFatto 
variare i criteri fondamentali della légge sulle pen-
sioni. L'onorevole Compans, che ha svolto , con tanta 
erudizione il suo soggetto, potrà trovare lina occa-
sione più propizia per sottoporre le sue ragioni al 
Parlamento, ed io m'auguro che possano trovare 
favorevole accoglienza; ma, allo stato presente delle 
cose, se egli insistesse nel suo emendamento, non 
farebbe che pregiudicare il principio da lui sì calo-
rosamente sostenuto, poiché la Commissione non 
può assolutamente accettare la sua proposta. 

PRESIDENTE. Verremo dunque si voti sugli emen-
damenti. 

Il primo è quello dell'onorevole Ungaro, il quale 
sostituirebbe alle parole « senza sessennio » le altre 
« coi sessenni. » 

Questo emendamento non è contraddetto nè dalla 
Commissione, nè dal ministro. 

Lo metto ai voti. 
(È approvato.) 
Onorevole Compans, ella insiste nei suoi emenda-

menti? 
COMPANS. Sissignore. 
PRESIDENTE. Metto ai tfoti il primo emendamento 

dell'onorevole Compans il quale all'articolo 7 dopo 
il capoverso 4 propone la seguente aggiunta : 

« Agli ufficiali delle armi di artiglieria e del ge-
nio, ed agli ufficiali veterinari saranno computati 
come servizio utile per gli effetti contemplati dalla 
presente legge, gli anni impiegati negli studi uni-
versitari per conseguire la laurea d'ingegnere civile, 
od il diploma in zooiatria. » 

(Dopo prova e controprova l'emendamento del-
l'onorevole Compans è respinto.) 

Ora metto ai voti l'altro emendamento dello 
stesso onorevola Compans, che non è accettato 
nè dal Ministero nò dalla Commissione, e che è del 
seguente tenore : 

« All'articolo 7, dopo il capoverso 5° da me pro-
posto, aggiungere : 

« Questa disposizione s'intenderà pure applicata 
agli ufficiali, che per un periodo di tre anni almeno 
disimpegnarono le funzioni di ufficiali istruttori nei 
tribunali militari. » 

Chi approva questo emendamento è pregato di 
alzarsi. 

(Non è approvato.) 
Il terzo emendamento dell'onorevole Compans è 

ritirato: rimane il quarto: 
« All'articolo 7 dopo il capoverso 8°, propongo 

la seguente aggiunta : 
a II tempo passato in congedo illimitato ante-

riormente alla legge 7 giugno 1875, n°2533, si com-
puterà in base all'articolo 21 della legge 27 giugno 
1850. » 

Lo metto ai voti. 
; Chi l'approva si alzi. 

(Non è approvato.) 
Non essendovi altri oratori inscritti e nessuno 

chiedendo di parlare metterò ai voti l'articolo 8, di-
ventato 7. 

¡HAIRIGI. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole re-

latore. 
MAURIGI, relatore. Prego l'onorevole presidente di 

voler cambiare al capoverso quarto la parola sussi• 
diario in ausiliario; è un ultimo avanzo del primi-
tivo progetto che era sfuggito nelle correzioni di 
stampa. 

PRESIDENTE. Sta bene, lo correggerò. 
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« Art. 8 (variato). Agli ufficiali in servizio ausi-
liario spettano i sotto indicati assegnamenti : sui 
bilancio del tesoro 

« 1° La pensione di ritiro secondo le leggi vigenti ; 
Òvvero tanti trentesimi (per gli ufficiali generali, su-
periori e capitani), o tanti venticinquesimi (per gli 
ufficiali subalterni) del minimum della pensione 
stessa, quanti sono gli anni di servizio che contano 
all'atto del collocamento nella posizione di seryizio 
ausiliario. 

« A questo assegnamento sono aggiunte le quote 
corrispondenti alle campagne di guerra fatte, com-
putandole a termine delle leggi 27 giugno 1850, 
17 febbraio 1857 e 7 febbraio 1865, anche quando 
bì tratti di ufficiali che non contino gli anni di 
servizio richiesti per essere collocati a riposo. 

« In ogni caso l'assegno annuo, così dovuto a ti-
tolo di pensione all'ufficiale in servizio ausiliario, 
non potrà mai oltrépassare il maximum della pen-
sione di ritiro del suo grado. 

« 2° Sul bilancio della guerra un'annua indennità 
di lire : 

« 1000 pei tenenti generali ; 
« 700 pei maggiori generali ; 
« 600 per gli ufficiali superiori ; 
« 500 pei capitani ; 
a 400 pei tenenti e sottotenenti. 
a Durante il tempo in cui gli ufficiali in servizio 

ausiliario sono chiamati a prestare uno dei servizi 
accennati all'articolo 5, e per quel numero di giorni 
di tale servizio effettivamente prestato, l'indennità 
stabilita al n° 2 del presente articolo è aumentata 
per modo che, tenuto conto dell'assegno di pen-
sione di cui al n° 1, essi ricevano un assegno com-
plessivo (coi sessenni) pari alla stipendio degli uffi-
ciali dello stesso grado e della stessa arma nell'e-
sercito permanente. 

« In tal caso spettano pur loro le indennità even-
tuali fissate per gli ufficiali dell'esercito perma-
nente. » 

Sta bene così ? 
MAURICI, relatore. Va bene. 
PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 8 variato che 

diventa 7. 
Chi l'approva è pregato d'alzarsi. 
(È approvato.) 
L'articolo 9 sarebbe soppresso. 
Osservo però che su questo articolo 9 vi era un 

emendamento dell'onorevole Compans. 
MAURICI, relatore. Non c'è più l'articolo. 
PRESIDENTE. Non essendovi più l'articolo, s'in-

tende ritirato l'emendamento. È così ? 
MAURICI, relatore, Precisamente. 

PRESIDENTE. Dunque l'articolo 10 è variato nel 
seguente modo : 

« Agli ufficiali che dalla posizione, ausiliaria d'au-
torità o a loro richiesta, siano definitivamente col-
locati a riposo o in riforma sarà liquidata la pen-
sione loro spettante secondo le vigenti leggi, te-
nuto conto del tempo di servizio passato nella po-
sizione ausiliaria, giusta l'articolo 4. 

« Alla pensione vitalizia determinata nel prece-
dente alinea saranno aggiunte le quote corrispon -
denti al numero delle campagne di guerra fatte, 
computandole a termine di legge, ed inoltra sarà 
aggiunto l'aumento del quinto della pensione stessa, 
ove ne sia il caso, giusta l'articolo 13 delia legge 
27 giugno 1850. 

« Quegli ufficiali che cessassero dal servizio ausi-
liario per rivocazione o per rimozione dal grado 
perderanno il diritto all'aumento di pensione di ri-
poso per il tempo passato in servizio ausiliario. » 

Pongo ai voti questo articolo che diventa 8. 
(È approvato.) 
Articolo 11... 
1AUR1GI, relatore. L'articolo 10 diventa 8, signor 

presidente. 
PRESIDENTE. Sta bene. L'ho già detto. 
31 AURIGI, relatore. L'articolo 8 diventa 7, il 9 è 

soppresso, e il 10 diventa 8. Quello che sta per met-
tere in discussione diventa 9. 

PRESIDENTE. Il 9 è soppresso, l'articolo 10 è stato 
variato. Ora viene l'articolo 11 che diventa 9 : 

« La pensione alle vedove e l'assegno ai figli degli 
ufficiali morti nella posizione di servizio ausiliario 
saranno computati nella proporzione stabilita dagli 
articoli 11 e 12 della legge 9 febbraio 1865 e in 
base alla pensione definitiva di riposo a cui, a ter-
mini dell'articolo precedente, avrebbe avuto diritto 
l'ufficiale al momento della sua morte. 

« Il diritto della vedova a pensione è subordinato 
alla condizione che il matrimonio sia avvenuto non 
meno di due anni prima del trasferimento del marito 
nella posizione di servizio ausiliario. » 

(È approvato.) 
Articolo 12 che diventa SO: 
« Con decreto reale saranno stabilite le norme con 

le quali dovranno essere giudicate la non idoneità 
al servizio attivo nell'esercito permanente e l'atti-
tudine a prestare i servizi propri degli ufficiali nella 
posizione di servizio ausiliario. 

« Con lo stesso decreto saranno pure stabilite le 
norme secondo le quali gli ufficiali nella posiziono 
di servizio ausiliario ne dovranno essere tolti giusta 
gli articoli 9 e 11. » 

MAURIGI, relatore. Permetta signor presidente. 
Nell'ultimo alinea vanno soppresse le ultime parole : 
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« giusta gli articoli 9 e 11; » il 9 perchè più non esi-
ste e ì'11 perchè non è più necessario citarlo con 
la nuova dizione della legge, essendo chiarissimo il 
comma senza quest'ultima parte. 

PRESIDENTE. Dunque metto ai voti questo arti-
colo 12 diventato 10, di cui ho dato letture, e nel 
quale vanno soppresse le parole: « giusta gli ar-
ticoli 9 e 11. » 

(È approvato.) 
L'onorevole Ungaro propone un articolo 12 fo's; 

ne do lettura : 
« Le promozioni derivanti dai vuoti che sì for-

meranno per gli effetti della presente leggo saranno 
accordate solo in ordine di anzianità, previo accer-
tamento della voluta idoneità al grado superiore. » 

Domando sa questo emendamento è appoggiato. 
(Non è appoggiato.) 
Gli onorevoli Ucgaro, Msjocchi e Basetti Gio^an 

Lorenzo propongono un articolo 12 ter ; ne do let-
tura : 

« Gli ufficiali che già subirono con esito favore-
vole gli esami per l'avanzamento, non possono es-
sere collocati a riposo o passati nella posizione au-
siliaria, se non dietro loro domanda, o finché non 
abbiano conseguito il grado superiore per cui subi-
rono l'esperimento. » 

Domando se l'emendamento degli onorevoli Un-
garo, Msj occhi e Basetti Giovan Lorenzo è appog-
giato. 

(È appoggiato.) 
L'onorevole Ungaro ha facoltà di svolgerlo. 
UNGAHO. Nel discorso che ho avuto l'onore di pro-

nunziare alla Camera nella discussione generale, io 
faceva allusione ad una delle cause di malumore 
che si osserva nell'esercito riguardo alle promozioni 
che si danno troppo spesso per merito a detrimento 
di molti altri ufficiali che per anzianità vi avrebbero 
diritto. 

Io diceva che i passaggi da un'arma all' altra 
molte volte sono fatti ad uno scopo solo, per van-
taggiare l'uno o l'altro ufficiale nella promozione. 
Io potrei citare promozioni, che sono avvenute in 
poco tempo per moltissimi ufficiali, i quali hanno 
fatto passaggio dal corpo di stato maggiore in un 
altro corpo dell'esercito, e viceversa. 

Fatte queste osservazioni e ritirato l'articolo 6, 
io non voglio intrattenere la Camera sostenendo il 
mio emendamento; però mi permetto pregare l'ono-
revole ministro ed affidarmi al suo criterio perchè 
assolutamente non sieno compresi nella posizione 
sussidiaria quegli ufficiali che hanno superato esami 
per grado superiore, e che sono risultati idonei ; e 
così lo ritiro. 

E giacché sono a parlare, aggiungo un'altra os-

servazione all'onorevole ministro della guerra. Egli 
che ha prestato tanta attenzione a tutti i discorsi 
che si sono pronunziati, vorrà permettermi che io 
presenti alla Camera un ordine del giorno conce-
pito in questi termini: « La Camera invita il mini-
stro della guerra a voler provvedere al più presto 
possibile alia modificazione della legge suli'avanza-
mento, onde meglio siano garantiti i diritti degli 
ufficiasi di tutte le armi nelie loro promozioni. » 

PRESIDENTE. Dunque l'emendamento degli onore-
voli Ungaro, Majocchi e Basetti s'intende ritirato. 

Parleremo poi a suo tempo dell'ordine del giorno. 
Siamo all'articolo 13 che diventa 11. 
iAURiGi, relatore. Sì, sii 
PRESIDENTE, « Le disposizioni dell'articolo 6 re-

steranno sospese... 
SIAlRlGIj relatore. Quest'articolo non ha più ra-

gione di essere. Si riferiva all'articolo sesto, quindi 
va abbandonato. 

PRESIDENTE. Così pareva anche a me. Dunque l'ar-
ticolo 13 è pure soppresso. Viene ora l'articolo 14 
che diventa 11. 

MAURICI!, relatore. Perfettamente. 
PRESIDENTE. « Art. 11. Nulla è innovato al dispo-

sto delle vigenti leggi sulle pensioni militari per 
quanto riguarda il diritto accordato agli ufficiali 
dell'esercito di chiedere il collocamento a riposo. » 

PRESIDENTI, Nessuno chiedendo di parlare, e non 
essendovi oratori iscritti, metto ai voti l'articolo 11 
che era il 14. 

(È approvato.) 
Disposizioni transitorie. — Articolo 15 e ie di-

venta 12: 
« La restrizione di cui al comma secondo dell'ar-

ticolo 9 non sarà applicabile ai matrimoni con-
tratti entro i due anni precedenti alla promulgazione 
della presente legge. » 

8IAUR16I, relatore. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
MAl'RIGI, relatore. Mi permetto di fare osservare 

che, se si dovesse procedere alla votazione di que-
sto articolo, si dovrebbero poi successivamente in-
vertire i numeri, poiché vi ha qualche proposta 
che si è mantenuta, e che va discussa prima ci que-
sto articolo, e vi è qualche proposta anche essa di 
carattere transitorio (fra cui quella dell'onorevole 
Corvetto che, come accennai in principio della se-
duta, la Commissione è disposta a prendere in con-
siderazione, in massima) la quale troverebbe posto 
prima di quest'ultima disposizione. 

PRESIDENTE» Allora bisogna tenere in sospeso l'ar-
ticolo 15 (che diventerà il 13) e prima si voterà l'e-
mendamento dell'onorevole Corvetto, che leggo : 

« Gli ufficiali che contando non meno di 20 anni 
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di servizio, fossero collocati in riforma per non 
possedere più le qualità richieste per il servizio at-
tivo nei corpi dell'esercito permanente o per gli ef-
fetti della presente legge, e non potessero essere 
assegnati alla posizione di servizio ausiliario per 
ragione di età o per inabilità al servìzio medesimo, 
avranno in ogni caso diritto allo stesso trattamento 
di cui al n° 1 dell'articolo 8. Questa disposizione 
sarà applicata finché non venga approvata una 
nuova legge per le pensioni militari. 

Domando se questo emendamento è appoggiato. 
( È appoggiato.) 
Essendo appoggiato, l'onorevole Corvetto ha fa-

coltà di svolgerlo. 
CORVETTO. Ritiro il mio emendamento per le stesse 

ragioni che ho accennato prima, confidando che il 
ministro della guerra, nell'applicazione di questa 
legge, userà speciali riguardi agli ufficiali che sono 
in servizio dal 1859 a questa parte. 

SMURIG!, relatore, Anche la Commissione da parte 
sua si associa molto volentieri alla raccomanda-
zione fatta testé dall'onorevole Corvetto ed ha piena 
fiducia che il ministro della guerra vorrà provvedere 
con particolari riguardi alla sorte dei benemeriti 
ufficiali a cui egli ha accennato. 

MINISTRO DELLA GIEBIU. Accetto la raccomanda-
zione ed osservo che in generale questi ufficiali son 
capitani venuti sotto l'armi nel 1859 e che perciò 
hanno 21 anni di servizio. Generalmente hanno due 
campagne, che fanno 23 anni ; questi quindi avreb-
bero diritto a 1449 lire di assegno annuo. Prendono 
di più 500 franchi di assegno suppletivo, il che fa 
1949 lire, assegno che è maggiore del minimum 
della pensione. Parmi quindi che in generale siano 
provveduti ; ma del resto il ministro avrà dei ri-
guardi per questi benemeriti ufficiali. 

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole Corvetto, pren-
dendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole mini-
stro, ritira il suo emendamento. 

Leggo ora il secondo emendamento od articolo 
aggiuntivo dell'onorevole Corvetto. 

a Art... (Disposis ioni transitorie.) È fatta facoltà 
al Governo di assegnare la posizione di servizio au-
siliario agli uffiziali collocati a riposo o in riforma 
dal 1° gennaio 1881 al giorno della promulgazione 
della presente legge, i quali siano giudicati atti a 
prestare uno dei servizi specificati nell'articolo 5. » 

Domando se quest'emendamento dell'onorevole 
Corvetto sia appoggiato. 

(È appoggiato.) 
Essendo appoggiato l'onorevole Corvetto ha fa-

coltà di svolgerlo. 
CORVETTO. L a legge del 1865 sulle pensioni di ri-

tiro degli ufficiali, coll'articolo 16, dava effetto re-

troattivo alle sue disposizioni; ne ammetteva cioè 
il beneficio a favore di coloro che erano stati collo-
cati a riposo nel periodo di tempo trascorso tra la 
sua presentazione al Parlamento e la sua promul-
gazione. Mi pare quindi perfettamente logico e giu-
sto che ugual cosa si faccia per questa legge che 
siamo per votare, che cioè possa essere applicata a 
partire dal giorno in cui il compianto generale Milon 
ce la presentava, dal 23 novembre 1880. 

Mi è sembrato che la Commissione non fossa 
aliena dall'aceettare quest'emendamento : epero an-
cora che l'accetti l'onorevole ministro, perchè non 
tende ad altro che a mettere questa legge in analo-
gia con quella del 1865. 

MINISTRO DELLA GUERRA. Accetto quest'aggiunta. 
PRESIDENTE, E la Commissione? 
»AURIGI, relatore. La Commissione, come aveva 

già manifestato, si associa volentieri alla proposta 
dell'onorevole Corvetto, consacrata da un prece-
dente e da un principio di equità che la Camera 
vorrà apprezzare. 

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti quest'aggiunta 
dell'onorevole Corvetto... 

HAURIG1, relatore. Che sarà l'articolo 12. 
PRESIDENTE. Va bene. 
« È fatta facoltà al Governo di assegnare la po-

sizione di servizio ausiliario agli ufficiali collocati a 
riposo o in riforma dal 23 novembre 1880 al giorno 
della promulgazione della presente legge, i quali 
siano giudicati atti a prestare uno dei servizi spe= 
cificati nell'articolo 5. s 

Va bene ? 
MAURIGi, relatore. Perfettamente. 
PRESIDENTE. Chi approva questo emendamento 

concordato tra la Commissione e il Ministero è 
pregato d'alzarsi. 

(È approvato.) 
Ora ci sarebbe un altro emendamento dell'ono-

revole Lugli. 
LUGLI. Chiedo di parlare. 
PRES1DKME. Parli pure. 
LtGLI. Dopo le radicali modificazioni introdotte 

in questo disegno di legge, dichiaro di ritirare l'e-
mendamento da me proposto. 

PRESIDENTE. L'emendamento dell'onorevole Lugli 
essendo ritirato, passiamo ad un altro dell'onore-
vole Compans. Ne do lettura: 

« Per un anno, a decorrere dalla promulgazione 
della presente legge, è fatta facoltà al Governo di 
collocare nella posizione di servizio sussidiario gli 
ufficiali dell'esercito permanente specificati nell'ar-
ticolo 1, i quali contino non meno di 15 anni di 
servizio e trovinsi nelle condizioni di cui all'arti-
colo 2. 
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« Un regio decreto determinerà le norme da te-
nersi per l'esecuzione della presente disposizione. » 

COMPASS. Lo ritiro, non avendo più ragione di es-
sere, dopoché è stato ritirato l'articolo 6. 

PRESIDENTE. Benissimo. Essendo stato ritirato 
l'emendamento dell'onorevole Compans, resterebbe 
a mettersi ai voti la disposizione transitoria che si 
trova nei progetto della Commis-Jone sotto il nu-
mero 15 che sarebbe ora il numero 13. È così? 

MASRIGI, relatore. Perfettamente. 
PRESIDENTE. Ne do lettura : 
« La restrizione di cui al comma secondo dell'ar-

tìcolo 12 non sarà applicabile ai matrimoni con-
trat t i entro i due anni precedenti alla promulga-
zione della presente legge. » 

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi 
oratori isoritti, metto ai voti questo articolo. 

(È approvato.) 
MAURICI, relatore. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTI!. Ne ha facoltà. 
M.4UR1G1, relatore. Prima che sia messo ai voti 

l'ordine del giorno, che la Commissione ha avuto 
l'onore di presentare in principio di seduta, io faccio 
formale proposta (la quale, del resto è consacrata 
da molti precedenti) che cioè il titolo della legge 
sìa così modificato : « Creazione della posizione 
di servizio ausiliario per gli ufficiali dell'esercito. » 
Il titolo primitivo che era stato adottato si riferiva 
adi an disegno di legge del quale sono state cambiate 
grandemente la portata e la base, e che non sarebbe 
più in rapporto cogli articoli votati. 

PRESIDENTE. Sarà dunque, se non vi è opposizione, 
così modificato il titolo, conforme ha detto l'onore-
vole relatore. 

Vi sono ora due ordini del giorno ; il primo del-
l'onorevole IJngaro : 

« La Camera invita il ministro della guerra a 
voler provvedere, al più presto possibile, alia modi-
ficazione della legge sull'avanzamento, onde meglio 
siano garantiti i diritti degli ufficiali di tutte le 
armi nelle loro promozioni. » 

Domando se quest'ordine del giorno dell'onore-
vole Ungaro sia appoggiato. 

(È appoggiato.) 
Ha facoltà di parlare. 
UNGARO. L'ho già svolto: 
MINISTRO DELLA GUERRA. Vorrei averlo sott'ocehi. 
MAURIGI, re latore. Anche la Commissione desidera 

vederlo. 
PRESIDENTE. Prego l a Commissione di esprimere 

il suo avviso sull'ordine del giorno Ungaro. 
MAURIGI, relatore. La Commissione desidererebbe 

sentire prima l ' jpiaione del Governo. 
MINISTRO CELLI GUi'RRl. il M i n i s t e r o non p u ò a c -

cettare quest'ordine del giorno, nei termini coi quali 
è concepito, perchè contiene un biasimo sull'attuale 
sistema di avanzamento, biasimo che respinge as-
solutamente. 

UNGARO. Io non intendeva niente affatto muovere 
un voto di biasimo all'onorevole ministro della 
guerra : tutt 'altro ; anzi io voleva, con quell'ordine 
del giorno, tributargli un voto di stima invitandolo 
alia modificazione sulla legge per gli avanzamenti. 
Che se parve a lui questo non fosse il senso del mio 
ordine del giorno, con queste mie parole creda che 
io intendo di tributarglielo, tanto più che dobbiamo 
essergli grati avendo egli di tanto buon animo ac-
cettate tutte le osservazioni che gli vennero fat te 
dai diversi banchi della Camera. Con quello, ripeto, 
non voleva muovere nessun biasimo ; ed anzi prima 
che il Ministero dica se vuole o non vuole accet-
tarlo, lo ritiro. (Bravo!) 

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole Ungaro ritira il 
suo ordine del giorno. 

MAURICI, relatore. Resta l'ordine del giorno della 
Commissione. 

PRESIDENTE. Do lettura dell'ordine del giorno 
della Commissione: 

« La Camera invita il Ministero a rivedere i re-
golamenti per l'applicazione della legge sullo stato 
degli ufficiali, per ciò che si riferisce al colloca-
mento in riforma, coordinandolo in modo da me-
glio soddisfare le nuove esigenze del servizio mili-
tare in pace ed in guerra. » 

L'onorevole ministro accetta quest' ordine del 
giorno? 

MINISTRO DELLA GUERRA. L'accetto. 
PRISIBENTE. Essendo accettato dall'onorevole na-

stro della guerra, pongo ai voti l'ordine del giorno 
della Commissione di cui ho dato lettura. 

(È approvato.) 

DISCISSIONE DELLA PROPOSTA DI LEGGE: MODIFICAZIONE 
DEGLI ARTICOLI 8 E 9 DELLA LEGGE SULL'ORDINA-
MENTO DELL'ESERCITO. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca » « Modifi-
cazione degli articoli 8 e 9 della legge sull'ordina-
mento dell'esercito. » 

MINISTRO DELLA GUERRA. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-

nistro della guerra. 
MINISTRO DELLA GUERRA. Sebbene la pròposta, che 

forma oggetto di questo nuovo disegno di legge, 
abbia la sua ragione d'essere, tuttavia, essendo stato 
escluso il limite di età, esso non ha più lo stesso 
carattere d'urgenza. Mi riservo quindi di riprese»-
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tarlo appena abbia potuto fare gli studi necessari 
all'uopo. 

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole ministro della 
guerra chiede si sospenda la discussione di questo 
disegno di legge... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Dichiarando di volerlo 
ritirare. 

PRESIDENTE. E dichiara di volerlo ritirare. 

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO. 

PRESIDENTE Si procederà alla votazione a scruti-
nio segreto dei disegni di legge votati oggi : prov-
vedimenti contro l ' invasione della fillossera e per 
la posizione di servizio ausiliario degli ufficiali di 
fanteria, cavalleria, artiglieria e genio militare. 

Si fa la chiama. 
MARIOTTI, segretario, fa la chiama. 
PRESIDENTE Risultando dallo spoglio dei voti che 

la Camera non ò in numero, la votazione su questi 
due disegni di legge è nulla. Domani nella seduta 
pomeridiana delle ore 2 sarà rinnovato lo scrutinio 
segreto. 

La seduta è levata alla 5 20. 

Ordine del giorno per le tornate di sabato. 

{Mie ore 10 antimeridiane.) 

1° Bilancio definitivo del Ministero dell'interno ; 
pel 1881; 

2° Bilancio definitivo del Ministero di grazia e 
giustizia pel 1881 ; 

3° Bilancio definitivo del Ministero della marina 
pel 1881; 

4° Ordinamento dell'amminÌ3trazione centrale dei 
lavori pubblici e del corpo del Genio civile. 

{Alle ore 2 pomeridiane.) 

1° Rinnovamento della votazione per scrutinio 
segreto sui disegni di legge : Provvedimenti contro 
l'invasione della fillossera — Posizione ci servizio 
ausiliario degli ufficiali di fanteria, cavalleria, ar-
tiglieria e genio militare. 

Discussione dei disegni di legge: 
2° Scrutinio di lista; 
3° Modificazione della legge 3 luglio 1871 rela-

tiva ai magazzini generali ; 
4° Trattamento di riposo degli operai perma-

nenti di marina e dei lavoranti avventizi di essa ; 
5° Abolizione di diritti d'uso esistenti nelle Pro-

vincie di Vicenza, Belluno, Udine, conosciuti sotto 
il nome di erbatico e pascolo ; 

6° Opere di bonificamento delia parte settentrio-
nale delle valli di Cornacchie ; 

7° Diritto alla pensione alle vedove e agli orfani 
degli ufficiali che contrassero matrimonio senza il 
consenso sovrano, e che godettero dell'indulto del 
1871; 

8° Modificazioni ed aggiunte alle convenzioni 
colla Società delle ferrovie meridionali; 

9° Convenzione per la costruzione di una ferrovia 
da Pinerolo a Torre Pellice ; 

10. Riammissione in tempo de'militari per la pre-
sentazione dei documenti richiesti dalla legge 23 a-
prile 1865 ; 

11. Riammissione in tempo degli impiegati civili 
ad invocare i benefizi accordati dalia legge 2 luglio 
1872; 

12. Contratti di vendita di beni demaniali a t ra t -
tativa privata ; 

13. Contratti di permuta di beni demaniali ; 
14. Collocamento di nuovi fili telegrafici in au-

mento della rete telegrafica; 
15. Svolgimento di una interpellanza del depu-

tato Mussi al ministro di agricoltura e commercio. 

P r o f . Avvi Luigi Eàvanx 
Capo dell'ufficio di revisione. 
Roma, 1881 — Tip. Eredi Botta. 




