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TORNATA DEL 27 NOVEMBRE 1848

carne l'esecuzione. Gli è assai difficile lo esaminare la condotta
di quelli che si presentano per essere arruolati. E infatti molle
volte ci siam diretti per avere informazioni sul conto di tale
o tal altro individuo, ed ebbimo spesso a contentarci di cer-
tificati poco esatti. In conseguenza, parendo quasi impossibile
di procurarsi nozioni certe sulla moralità degli individui, tanto
vale non tentare cosa inutile. {Gazz'. P.)

MELLANA. Il deputato Longoni crede conveniente Fuso di
riconoscere della moralità degli individui lombardi prima di
inscriverli nell'esercito. Il ministro della guerra trova ciò
utilissimo e giustissimo, ma non effettuabile stante la difficoltà
nei Lombardi di procacciarsi gli opportuni documenti. Io opino
che giustizia esiga che nello inscrivere nell'esercito i Lombardi,
si usi eguale parità come ai sudditi degli antichi Stati : giacché
uno è il regno dell'Alta Italia, ed una è la sua armata. E sa-
rebbe offensivo richiedere dai Lombardi, che volontarii si
arruolano sotto il comune vessillo, ciò che agli altri non si
fosse egualmente ingiunto. (Gazz. P. e Conc.)
IL MINISTRO DELLA GUERRA. Bisogna distinguere:

quelli che cadono nella leva non hanno bisogno di certificato:
all'incontro dai volontari, anche nostri, si esige il certificato
di buona condotta, quale si può accettare perchè proviene
dalle autorità legali riconosciute; invece che i Lombardi non
saprebbero a quale legittima autorità rivolgersi per ottenere
simili certificati.

IL PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola, io
metto ai voti l'articolo primo.

(È approvato).
Leggo l'articolo secondo (V. Doc;, pag. 184).
CAGNARDI. Sembrami cosa troppo meschina il limitare

l'assegno dai 50 centesimi ai due franchi. Le nazioni straniere
ci hanno dato ben altri esempi. Senza parlarvi della Francia o
dell'Inghilterra, io rammenterovvi solo quanto fece la Spagna,
della quale posso parlare con maggiore cognizione di causa.
Gli emigrati furono colà divisi in varie categorie. Invece poi
di costringerli a presentarsi ad un commissario di polizia per
comprovare il loro stato, furono designate alcune persone
delle più ragguardevoli tra gli emigrati medesimi, le quali
prendessero cura degli esuli loro compaesani. Questi poi rice-
vevano dai 60 ai 280 franchi al mese, secondo la loro condi-
zione rispettiva; ned è già che la Spagna fosse paese molto
ricco, mentre anzi io so di certo che gli impiegati non erano
quasi mai pagati regolarmente e ricevevano solo qualche
modico sussidio.

Ma l'assegno fatto agli emigrati era loro puntualmente pa-
gato : vorrei adunque, dietro questo esempio, proporre alla
Camera che si assegnasse dai 50 centesimi ai 5 franchi, se-
condo la diversità delle condizioni.

Per un individuo che avesse un impiego che gli sommini-
strasse un appuntamento piuttosto rilevante, che avesse una
famiglia da mantenere, 2 franchi al giorno sarebbero una
meschinità, sarebbe un'elemosina insufficiente (Rumore con-
filmalo); \ S : , • c -

Anche presso di noi vi sono degli emigrati d'onorevole con-
dizione, i quali si potrebbero incaricare essi stessi di questo
uffizio.

IL PRESIDENTE. Consulto la Camera se intenda appog-
giare questa proposizione.

(È appoggiata). (Gazz. P.)
RADICE. Io credo che l'esempio della Spagna non possa

portarsi come applicabile al caso nostro, perchè in Ispagna
egli è ben vero che si determinarono certi gradi di pensioni
ai diversi emigrati, ma questi gradi furono stabiliti secondo
l'impiego che gli emigrati stessi avevano nel loro paese, di

modo che coloro i quali erano stali dichiarati capi politici nel
1821, godevano, secondo il loro grado, di una maggiore o
minore sovvenzione. Nel caso nostro mi pare che la faccenda
vada tutt'altrimenti. Gli emigrali a cui dobbiamo soccorrere
sono Lombardi o Veneti i quali vennero qui cacciali dalla ne-
cessità, cacciali dal destino che li percosse. Essi sacrificavansi
per la loro contrada, che è pure la nostra, col desiderio di
vederla libera e forte. Queste persone per la più parte non
aveano impiego o grado di sorta.

Dunque non si può fare altra distinzione fra di loro che
quella accennata dal relatore della Commissione.

In quanto poi alla somma da darsi ai nostri profughi, io
credo che noi dobbiamo badare allo stato delle nostre finanze.

(Gazz. P. e Conc.)
GUGLIANETTI, relatore. La Commissione fu appunto

mossa a prendere quelle determinazioni dalle circostanze
particolari sia dello Stato che deve dare il sussidio, sia di co-
loro i quali possono richiederlo, e che non hanno nulla di
comune coi profughi che eransi recati in Ispagna ed in Inghil-
terra. Questi erano pochi. I nostri formano, per così dire, una
intera popolazione, esempio unico nella storia che li determinò
ad emigrare in massa, per non soggiacere alla dominazione
austriaca. Soggiungo poi che il nostro paese è assai piccolo in
confronto degli Stati che ci vennero citali ad esempio. Noi ci
troviamo in circostanze assai difficili, ed aggravati da enormi
spese appunto per intraprendere la guerra e sostenere la causa
dei profughi, che è pur causa nostra; laonde abbiamo mestieri
del danaro pubblico per far fronte a bisogni non meno urgenti
di quelli a cui vanno soggetti i profughi lombardi, il che non
dee certamente indurci a negare un soccorso, cui hanno
dritto, ina a limitarlo per ciò che eccede i confini della
necessità.

CAGNARDI. Non voglio oppormi alle ragioni allegate dagli
onorevoli preopinanti, ina credo che si potrebbe aumentare il
sussidio da darsi ai nostri profughi, e, secondo le circostanze,
somministrarlo di due franchi e mezzo ed anche di tre. Farò
poi anche osservare che le finanze della Spagna, nel tempo in
cui essa soccorreva i profughi politici, erano in assai peggiore
condizione che ora le nostre non siano. Essa non pagava i suoi
impiegati, ma pure soccorreva gente che eraper essa straniera.
L'Inghilterra e la Francia soccorrevano gl'Italiani. Quelli che
noi dobbiamo soccorrere sono fratelli nostri, e parrebbe che
li dovremmo soccorrere con larghezza pari almeno a quella
che la Spagna, la Francia e l'Inghilterra mostravano verso gli
emigrati italiani.

IL MINISTRO DELL'INTERNO. Io credo che si debba
mantenere il progetto di legge tal quale venne proposto dalla
Commissione. Il ragionamento dell'avvocato Cagnardi parmi
che non regga a fronte delle osservazioni che già furono ad-
dotte in contrario, ed alle quali aggiungerei ancora questa.

La Spagna mentre accoglieva questi stranieri, i quali erano
in pochissimo numero in proporzione della grandezza di quella
nazione, non combatteva più, non sopportava altre spese per
rimetterli nel loro paese; invece noi, mentre diamo il soccorso
di due franchi al profugo lombardo, sosteniamo poi tutte le
spese che sono necessarie per combatter la guerra necessaria
a restituirli di nuovo nella loro patria. E questo vuole eziandio
prendersi in considerazione, trattando del sussidio che loro si
debba assicurare.

In conseguenza io credo che non sia interpretar male le
intenzioni ed il sentimento della stessa emigrazione lom-
barda, il congiungere ad un tempo e il tenue sussidio e il
soccorso più efficace che può loro dare Io Stato : epperciò,
siccome coll'accrescere di troppo questo potrebbersisussidio


