
— 482 —

CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1848

slancio già col rimedio in essa contenuto sufficientemente
provveduto ai bisogni d'urgenza, si viene a conseguire mi-
glior agio a discutere ed approfondire poi la legge generale e
definitiva sulla materia, invece che col sistema contrario di la-
sciare in ciò ogni cosa in sospeso sino alla votazione della fu-
tura legge saremmo costretti a volarla d'urgenza.

FERRARIS adottando anch'egli l'emendamento Pinelli,
propone però di correggere l'espressione il Ministero nell'al-
tra più costituzionale il Governo.

PINELLI di buon grado vi aderisce.
BARBAROUX propone ancora di sostituire alla parola in-

tanto, le altre, a parer suo, più significative, con sussidi
interinali, giacché colla medesima, egli soggiunge , resta
espresso che i soccorsi accordali coi decreti reali non saranno
che temporali, e che tutti, uscita poi la legge generale, do-
vranno di l'or natura esser ridotti a quella giusta norma che
sarà dalla medesima fissala.

PINELLI vorrebbe invece che i soccorsi accordati ne!
tempo intermedio s'intendessero già definitivi, nel senso cioè
di non minorarsi più in caso che la legge concedesse meno,
che non il già accordatosi per via di Decreti reali, e ciò perchè
duro troppo sarebbe, a parer suo, il ritogliere, massime alle
persone di cui si traila nella presente legge , ciò che è già
siato loro conceduto una volta, e che per quanto grande esso
per avventura siasi, non può a meno d'essere dalle medésime
ravvisato che per un ben debole ricambio delle perdile eh'
esse hanno fatte.

BARBAROUX replica suil'inconvemenza di lasciar sussi-
stere anche dopo la promulgazione della legge sussidi anor-
mali che potrebbero porre differenza fra i vari cittadini che
fossero nel medesimo caso, e correggendo la primitiva sua
redazione, propone in luogo d'Interinalmenie, di dire, con
sussidi interinali. {Cosi. Sub.)

IL PRESIDENTE melte ai voti 1' emendamento Pinelli
colle modificazioni proposte dai deputali Ferraris eBarbaroux.

(È adottalo).
Legge quindi un'aggiunta dei deputati Meliaca e Cavallini,

del tenore seguente :
« Tutti i comuni dovranno stanziare una somma sufficiente

per sovvenire alle mogli, figli e genitori indigenti dei soldati
che si trovano, e che saranno per recarsi all' armata. »

(Gazz. P.)
MELLANA. La legge che lutti unanimi ardiamo del desi-

derio di volare, è essenzialmente un allo di gratitudine, ma è
pure un atto di prudenza, giacché con essa si sostiene il
grand'animo dei prodi soldati dell'eroico nostro esercito. Al
soldato che espone il forte petto alla nemica mitraglia, è
dolce il pensiero e la certezza che dalla patria giusta e rico-
noscente, saranno adottati gli orfani suoi figli; ma, o signori,
non sarà né meno giusto, né meno doveroso, nè di minor
conforto al soldato nei pericoli della guerra, la certezza che i
figli, le mogli ed i cadenti loro genitori, non sono costretti a
mendicare il pane dalla privata carità, mentre essi combattono
per la nazione. Signori, la patria che dice al soldato essere
suo debito il combattere ed ove d'uopo per essa morire, deve
pur dire a se stessa essere pressantissimo dovere di lei, di
sovvenire ai bisogni di coloro che, il soldato partendo, lascia
derelitti. v (Conc.)

(L'aggiunta Mellana e Cavallini, è appoggiata).
BUFFA relatore. Domando la parola per dire che conviene

definire il tempo in cui dovranno cominciare questi sussidi.
LANZA. Si potrebbe dire: « durante il tempo della pre-

sente guerra. »
BUFFA. Non solo si tratta di definire il tempo in cui ter-

mineranno, ma sì il tempo in cui dovranno cominciare, e per
ciò io direi che dovessero aver luogo immediatamente.

VALERIO. Propongo che si dica: « immediatamente. »
CADORNA. Io concorro nell'opinione dei preopinanti.

MELLANA. Quelli che l'hanno proposta così all'improvviso

sono (interrotto).
CADORNA. Mì pare che primieramente si debba conside-

rare lo stato delle finanze de'comuni ; in 2.° luogo il modo
dei soccorsi da darsi ai mililari; in 3.° luogo la misura di que-
sti ; a me pare, dico, che sieno tutte cose importantissime, e
che non si possano definire con un emendamento.

MELLANA. Il mio intendimento è che si lascino queste
somme ai comuni.

FIGINI. Io crederei che sarebbe meglio darle alle mogli
ed ai figli dei soldati che si trovano all'armata.

VALERIO. Si dovrebbe aggiungere: « ai genitori »
SCOFFERI. Questa mi pare una legge affatto nuova. Nella

proposizione del sig. Buffa non e' è niente di questa dispo-
sizione.

Mi pare che prima di pronunciare , bisognerebbe averla
studiata. (Gazz. P.)

PINELLI. i Comuni non stanziano le loro spese che in certi
tempi dell'anno nei quali provveggono alla distribuzione delle
loro entrate per lutto l'anno avvenire. Ora per quest'anno il
bilancio non solo è già fatto, ma la maggior parie delle spese
è anche per l'inoltrala stagione già pure eseguita, e quindi
riescirebbe impossibile il fare ai Comuni oggidì trovar somme
sulle loro entrate da poter rivolgersi all'oggetto di cui discu-
tiamo.

FRASCHINI conferma l'osservazione del preopinante e
dice al più esservi ancora un mezzo, ed anche assai incerto,
per trovar oggigiorno appo i Comuni qualche danaro a ciò di-
sponibile, che sarebbe cioè di autorizzarli a stralciare qualche
somma dalle loro spese meno urgenti per rivolgerle al bisogno
di che ci occupiamo. Ma su ciò anche occorre il riflettere
che se si vuol camminare per vie straordinarie e dare ai Co-
muni pieni poteri, necessariamente si cadrà nell'arbitrario, e
verranne che alcuni Comuni faranno, altri non faranno, a
piacer loro secondo il vario Ior modo di yedere, e le influenze
che li menano. Che se, all'incontro, si eleggono le vie ordi-
narie, le pure e mere formalità in tal caso necessarie a com-
piersi per la formazione dei ruoli, l'invio ed il rimando delle
proposte alle intendenze per la necessaria approvazione,
renderanno pure impossibile un celere ed immediato provve-
dimento sulla materia, come lo si propone e desidera. Perciò
egli altro scampo forse non ci vede che nel rimettere la cosa
al bilancio dell' anno venturo. (Cosi. Sub.)

BUFFA. Possono avvenire casi straordinari in cui un co-
mune trovisi costretto di provvedere anche dopo aver stan-
ziate le spese, come nei casi di carestia, di guerra e simili,
nei quali non si può assolutamente aspettare l'anno venturo,
ma bisogna provvedere subito.

Avvenne già che in tempi di guerra i comuni, per salvarsi
dal saccheggio e dalle devastazioni, dovessero pagare agli
eserciti transitanti delle ingenti somme. Ora, se per salvare la
casa e i campi seppero fare di tali sacrifizi, non potranno
farne uno molto minore per aiutare alla difesa dell'intiera
nazione?

Se ci sono categorie da cui si possono prelevare delle som-
me per provvedere a questi bisogni straordinari, si faccia;
se non ci sono, si provvederàcomesi provvede nei casi straor-
dinari di guerra e di carestia dei quali ho parlato. Ben può
il comune contrarre un picciol debito per soddisfare a quel-
l'altro debito sacrosanto che lo lega verso coloro combat-che


