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C C C X L I . 

ia TORNATA DI SABATO 19 MARZO 4904 

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE M A R G O B A . 

I N D I C E . 

Disegno di legge (Discussione): 
Medici della marina militare: 

MIRABELLO ( m i n i s t r o ) Pag. 11841-42 
PAIS-SERRA (relatore) . 11841-42 
SANTINI 1 1 8 4 1 

Proposte di legge (Discussione): 
Casa Umberto I dei veterani in Tura te : 

DANIELI (relatore) 11843 
LUZZATTI LUIGI (ministro) 1 1 8 4 3 
SANTINI 1 1 8 4 3 

Determinazione di confine tra i Comuni di 
Milano e di Greco Milanese (Approva-
zione). 11843 

La seduta comincia alle ore 10.5. 

LUCIFERO, segretario, legge il processo ver-
bale della prima tornata di ieri. 

(È approvato). 

Discussione del disegno di legge : Computo, agli 
eifetti dell'avanzamento e della pensione, del 
tempo del servizio prestato a bordo delle 
navi che trasportano emigranti, dai medici 
della marina militare o da altro personale 
della regia marina. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Di-
scussione del disegno di legge: Computo, agli 
effetti dell'avanzamento e della pensione, del 
tempo del servizio prestato a bordo delle navi che 
trasportano emigranti, dai medici della marina 
militare o da altro personale della regia marina. 

Prego l'onorevole segretario di dar lettura del 
disegno di legge. 

LUCIFERO, segretario, legge: (Vedi docu-
mento n. 211-.4). 

PRESIDENTE. La discussione generale è 
aperta su questo disegno di legge, ed ha facoltà 
di parlare l'onorevole Santini. 

SANTINI. Questo disegno di legge presentato 
dall'ex ministro Morin è veramente provviden-
ziale e quindi merita tutta quanta l'attenzione 

della Camera, senza che la discussione che di esso 
facciamo in questa seduta mattutina possa in 
alcun modo diminuire la importanza del progetto 
stesso. Io sento però subito la necessità di doman-
dare all'onorevole ministro della marina se la di-
scussione di questo disegno debba aprirsi sul te-
sto presentato dal Ministero o su quello della Com-
missione, come che l'articolo 2° del progetto della 
Commissione parlamentare differisca da quello 
del Governo... 

PRESIDENTE. Ha ragione, onorevole San-
tini, io ho dimenticato di chiedere all'onorevole 
ministro della marina su quale dei due testi si 
dovesse aprire la discussione, salve le eventuali 
modificazioni: anzi l'onorevole ministro me ne ha 
proprio ora comunicate alcune delle quali io darò 
notizia alla Camera al momento opportuno. 

MIRABELLO, ministro della marineria. Ac-
cetto che la discussione si apra sul disegno di 
legge della Commissione, salvo appunto le modi-
ficazioni che mi onorai di presentare poco fa al-
l'onorevole presidente della Camera. 

PAIS-SERRA, relatore. Ma la Commissione 
ignora quali sieno le modificazioni, che il mini-
stro della marineria propone. 

PRESIDENTE. Onorevole relatore, sono mo-
dificazioni, che riguardano una l'articolo secondo 
e l'altra l'aggiunta di una parola all'articolo terzo. 

PAIS-SERRA, relatore. Onorevole presidente, 
Ella comprende benissimo che noi non sappiamo 
su quali modificazioni dobbiamo discutere. Ora 
io ripeto la domanda, che ha fatto il mio egregio 
collega, onorevole Santini: il ministro della ma-
rineria intende tener fermo il disegno di legge, pre-
sentato dal suo predecessore, o intende modifi-
carlo? Se intende modificarlo lo dica subito, per-
chè se queste modificazioni alterano l'assieme 
della legge, allora si tratta di un fatto di una certa 
importanza, ed io debbo interpellare la Commis-
sione se intenda di accettare, o no, le proposte mo-
dificazioni, giacché potremmo trovarci di fronte 
a modificazioni, che distruggono quasi i criteri 
informativi del disegno di legge. 

PRESIDENTE. Onorevole relatore, io le 
mando le modificazioni scritte. Guardi che nel-
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l'articolo terzo, dove è detto « personale » si deve 
aggiungere « militare ». 

(Pausa). 
PAIS-SERRA, relatore. Signor presidente, 

queste modificazioni purtroppo alterano e di-
struggono il criterio informativo della legge. Yi è 
una modificazione all'articolo 2, che in certo qual 
modo distrugge proprio il criterio dell'articolo 
primo, perchè essa tende a regolarizzare la posi-
zione precaria, in cui si trovano i medici militari, 
adibiti in servizio di emigrazione. Questi medici 
militari hanno diritto a godere di tutti i benefizi, 
di cui godono gli altri medici a servizio della ma-
rina. 

Di fronte ad una modificazione così impor-
tante, io trovo indispensabile di riunire la Com-
missione per vedere se si possano, o no, accettare 
gli emendamenti proposti. Della Commissione qui 
non siamo presenti che l'onorevole Micheli, l'ono-
revole Biscaretti ed io. E poi, onorevole ministro, 
i suoi predecessori, tanto l'onorevole Morin quanto 
l'onorevole Bettolo, avevano approvato questo 
disegno di legge, il quale si trovava inscritto 
nell'ordine del giorno della Camera fin dal 19 di-
cembre. Ella quindi poteva presentare prima di 
oggi queste modificazioni, che la Commissione 
avrebbe potuto esaminare per poi venire alla Ca-
mera e riferire con cognizione di causa. 

PRESIDENTE. Ma allora la Commissione ha 
diritto di chiedere la sospensiva. 

PAIS-SERRA, relatore. Precisamente, perchè 
io non posso assumere la responsabilità di queste 
modificazioni, non essendo presente la maggio-
ranza della Commissione. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole ministro della marineria. ; 1 g-,1 

MIRABELLO,®' ministro della marineria. Io 
trovo giustissime le ragioni addotte dal relatore, 
ma non convengo con lui in quello che ha detto, 
che cioè le modificazioni apportate all'articolo 2 
infirmino il concetto principale informatore della 
legge. Infatti il concetto della legge era quello di 
dare ai medici della regia marina gli stessi diritti, 
agli effetti della pensione, che hanno i medici im-
barcati sulle regie navi e sulle navi noleggiate. 
Ora nell'articolo 2 io non ho punto cancellata 
quella parte che riguarda il corpo dei medici mili-
tari della regia marina, ma ho proposto di togliere 
da questo articolo la parte riguardante gli impie-
gati delle capitanerie di porto, perchè questi sono 
impiegati civili non impiegati militari. Ora il com-
putare per la pensione il tempo di navigazione 
per gli impiegati civili, è una novità che mi pare 
tanga la legge generale delle pensioni. Questa 
è la ragione per cui io ho tolto dall'articolo 2 la 
seconda parte. Debbo poi dire, a mia scusa, che 
ieri informai l'onorevole relatore di questa mo-
dificazione. Se egli mi avesse detto che non 

poteva accettarla e che avrebbe domandato la 
sospensiva, io avrei fatto dei passi ufficiali verso 
di lui, invece di fargli semplicemente delle comu-
nicazioni verbali. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole relatore. 

PAIS-SERRA, relatore. Prego l'onorevole mi-
nistro di considerare che ieri quando ebbe la bontà 
di farmi conoscere le modificazioni che intendeva 
apportare al disegno di legge, io gli risposi che non 
poteva nè accettarle nè respingerle, ma che avrei 
dovuto consultare i miei colleghi della Commis-
sione. Oggi ho già osservato che siamo solo in tre, e 
quindi, non essendovi maggioranza, non possiamo 
prenderci la responsabilità di esprimere alcuna 
opinione sulle modificazioni introdotte, le quali 
ripeto modificano sostanzialmente l'articolo 2. 
Mentre... 

PRESIDENTE. Non entri nel merito. Si li-
miti a domandare la sospensiva, altrimenti dò 
facoltà di parlare all'onorevole Santini. 

PAIS-SERRA, relatore. Abbia pazienza: il mi-
nistro dice che non c'è modificazione; ma la modi-
ficazione esiste in quanto che il ministro pro-
ponente... (Rumori — Interruzioni). 

PRESIDENTE. Guardi, onorevole relatore, 
la Camera non ha bisogno di sapere se c'è o no 
una modificazione: la Camera deve sapere se si 
deve applicare questa disposizione regolamentare: 
« La discussione di un articolo aggiuntivo o emen-
damento proposto nella stessa seduta sarà rinviata 
all'indomani, (ed in questo caso sarebbe martedì 
mattina) quando il Governo, o la Commissione, 
o 10 deputati, non fra i proponenti dell'emen-
damento, lo chiedano ». 

PAIS-SERRA, relatore. Ma bisogna che io 
spieghi perchè desidero il differimento... 

PRESIDENTE. Quando J a Commissione lo 
chiede, è nel suo diritto. ¿ J |j fi«] k j 
p i PAIS-SERRA, relatore. Allora la minoranza 
della Commissione propone il differimento. 

PRESIDENTE. Qui non c'è maggioranza o 
minoranza: c'è la Commissione. 

PAIS-SERRA, relatore. Ma non siamo che tre! 
PRESIDENTE. Dunque il seguito di questa 

discussione è rimandato ad altra tornata. 

Discussione della proposta di legge : Assegno in 
favore della casa Umberto 1 dei veterani 
ed invalidi delle guerre nazionali in Turate. 

g§ 'PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Di-
scussione della proposta di legge: Assegno in fa-
vore della Casa Umberto I dei veterani ed in-
validi delle guerre nazionali in Turate. 

Si dia lettura della proposta di legge. 
LUCIFERO, segretario, ne dà lettura. (Vedi 

stampato n. 269-^1). 
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PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Santini. 

SANTINI. Mi onoro di essere uno dei tanti 
ìrmatari di questo disegno di legge, la cui nobile 
niziativa si deve all'amico onorevole Pozzi, oggi 
issunto meritatamente a maggiori e più insigni 
mori. Io credo che a lui, nell'esercizio del Governo, 
¡ornerà caro questo elogio, perchè egli lia portato 
¡utto il fulgore del suo ingegno e tut ta l'energia 
Iella sua volontà, perchè il Parlamento provve-
lesse, come (di dovere, ad elevare un Istituto 
ìhe accogliesse nella stanca età coloro che hanno 
ssposta la loro vita per la Patria. Quindi io credo 
;he per invitare il Parlamento a votare questo di-
iegno di legge non vi sia alcun bisogno di parole; 
¡pecialmente quando si confrontano questi tempi 
lecadenti con quelli della nostra gloriosa epopea, 

dovere del Governo e del Parlamento rialzare 
1 prestigio di coloro che ci hanno aiutato a 
;ostituire una Patria. Quindi non spendendo ai-
re parole, io mando ancora un ringraziamento 
tlla nobile iniziativa dell'amico Pozzi; e consenta 
a Camera che anch'io, insieme ai miei colleghi, 
ni compiaccia di avere apposto il mio modesto 
ìome a questo disegno di legge per un'opera alta-
nente civile, di gratitudine della Patria verso i 
loldati che per essa hanno combattuto. (Approva-
•ioni). . h 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
•evole ministro del tesoro. 

LUZZATTI LUIGI, ministro del tesoro. Il Go-
verno si associa alle nobili parole dell'onorevole 
Santini e singolarmente all'elogio fatto al collega 
3ozzi. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole .relatore. 

DANIELI, relatore. La Commissione ringra-
iia il Governo di avere accolto questo disegno di 
legge e l'onorevole Santini delle belle parole che 
a proposito di esso, or ora ha pronunciate. 

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo unico della 
Droposta di legge: 

« Articolo unico. Sono stanziate lire 50|mila 
annue sul bilancio del Ministero della guerra a co-
minciare dall'esercizio 1903-904, quale assegno 
fisso in favore della Casa Umberto I dei veterani 
ed invalidi delle guerre nazionali in Turate. » 

Qui si dice dall'esercizio 1903-904, deve la-
sciarsi così? 

DANIELI, relatore. Sì, sì. 
LUZZATTI, ministro del tesoro. L'assegno co-

mincia con l'esercizio 1903-904. 
PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, 

e nessuno domandando di parlare, nella seduta 
pomeridiana sarà votato a scrutinio segreto que-
sto articolo unico della proposta di legge. 

Discussione della proposta di legge sulla determi-
nazione di confini tra i Comuni di Milano e 
di Greco Milanese. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: 
Determinazione di confini tra i Comuni di Milano 
e di Greco Milanese. Si dia lettura della proposta 
di legge. 

LUCIFERO, segretario, legge: (7 . Stampato 
n. 492-A). 

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di par-
lare, e non essendovi oratori inscritti, nella se-
duta pomeridiana sarà votato a scrutinio segreto 
il seguente articolo unico della proposta di legge. 

« Articolo unico. E approvata la convenzione 
21 novembre 1902 conchiusa fra il Comune di Mi-
lano ed il Comune di Greco Milanese con Prato-
Centenaro per la determinazione dei confini dei 
rispettivi territori. » 

La seduta termina alle ore 10,35. 

PROF. AVV. LUIGI RAVANI. 
Direttore degli Uffici di Revisione e di stenografia 

Roma, 1904 — Tip. idiella Camera dei Depu ta t i . 




